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Prot. n° 4244                                                              Roma, lì 24 maggio 2016  

 

 

OGGETTO: aggiudicazione procedura di selezione tramite   MEPA per l’affidamento della 

fornitura e l’installazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN attraverso 

il  potenziamento del cablaggio fisico e l’aggiunta di nuovi apparati presso la sede di via Parasacchi 

21 dell’I.I.S. Edoardo Amaldi di Roma secondo quanto previsto dal progetto RETE DIDATTICA 

SICURA di cui all’Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 del MIUR rivolto alle 

Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete 

LAN/WLAN. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 

Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Codice 

identificativo progetto: 10.8.1.A2-FESRPON-LA-2015-25 CIG Z2A18D7B8B; CUP 

G86J6000190007 

      Il Dirigente Scolastico 

 

vista la determinazione a contrarre per l’indizione della procedura in economia ai sensi dell’art. 36 

del D. lgs. 50/2016 e dell’art. 1 c. 450 della L. 296/2006 per l’affidamento della fornitura e 

installazione per la realizzazione dell’ampliamento della rete LAN/WLAN presso la sede di via 

Parasacchi 21 dell’I.I.S. ‘Edoardo Amaldi’ prot. n. 3843  del 9 maggio 2016; 

visto il  capitolato d’oneri per l’acquisizione di beni e servizi in economia tramite procedura 

mediante il MEPA per l’affidamento della fornitura e l’installazione dell’infrastruttura e dei punti di 

accesso alla rete LAN/WLAN attraverso il  potenziamento del cablaggio fisico e l’aggiunta di nuovi 

apparati presso la sede di via Parasacchi 21 dell’I.I.S. Edoardo Amaldi di Roma secondo quanto 

previsto dal progetto RETE DIDATTICA SICURA di cui all’Avviso pubblico prot. N. 

AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 del MIUR rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, 

l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II Infrastrutture per 

l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione 

della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e 
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per l’apprendimento delle competenze chiave. Codice identificativo progetto: 10.8.1.A2-FESRPON-LA-

2015-25 CIG Z2A18D7B8B; CUP G86J6000190007 prot. 3844 del 9 maggio 2016; 

visto l’esito della procedura di selezione attivata attraverso il MEPA; 

vista la graduatoria della gara “RETE DIDATTICA SICURA – PON  REALIZZAZIONE 

AMPLIAMENTO RETE LAN/WLAN” pubblicata al termine delle operazioni previste dal MEPA 

che risulta essere la seguente: 

1) TREGI S.r.l.; 

2) AC GROUP INFORMATICA S.r.l.; 

3) FOCELDA; 

 

INDIVIDUA 

 

la ditta TREGI S.r.l. aggiudicataria della RDO per la realizzazione e l’ampliamento della rete 

LAN/WLAN. 

 

                                                 Il dirigente scolastico 

Fabio Cannatà  
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993  
 

 


