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PROT. N  1112/A29                                                    Roma, 17 /03/2014 

 

        All’albo dell’Istituzione Scolastica 

        Al sito web dell’I.C. “Via P. A. Micheli” 

DECRETO DI AGGIUDICAZIONE GARA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il progetto per cablaggio aule, ristrutturazione laboratori multimediali e fornitura hardware 

nei plessi Alessi, Ronconi e Villaggio Olimpico, finalizzato all’ampliamento e alla diffusione delle 

conoscenze informatiche per permettere la divulgazione della cultura tecnologica; 

Vista la proposta della Fondazione Roma con sede in Roma, Via M. Minghetti n.17, di partecipare 

alla realizzazione del suindicato progetto con l’erogazione di contributo di € 33.915,00; 

Ritenuta la necessità di incrementare – a cura dell’Istituto Comprensivo - la somma messa a 

disposizione dalla Fondazione Roma, con un importo di € 1.695,75, pari al 5% del suindicato 

contributo; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto del 30 ottobre 2013 con la quale è stata accettato il 

contributo della Fondazione Roma; 

Vista la convenzione tra l’Istituto Comprensivo e la Fondazione Roma (20 gennaio 2014) con la 

quale sono stati disciplinati i tempi, le modalità e le condizioni di erogazione del contributo per 

favorire l’innovazione tecnologica in ambito didattico per l’acquisto di nuove attrezzature: lavagne 

interattive (LIM), videoproiettori, PC, stampanti, arredo per computer etc e software (programmi 

didattici, etc) e nuovi impianti; 
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Visto il D.I.n.44/2001 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile 

delle Istituzioni scolastiche”; 

Visto il Decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 (Codice dei contratti pubblici) e ss.mm.ii.; 

Considerato che per l’appalto in oggetto - il cui valore è la di sotto della soglia di rilevanza 

comunitaria - sono da applicare le disposizioni degli artt. 124 e 125 del citato Codice degli Appalti; 

VISTA la procedura di gara attivata con prot. n. 582/A29 del 10/02/2014; 

VISTO il verbale della Commissione di valutazione riunitasi in data 17 marzo 2014,  redatto in 

sede di esame delle offerte relative al bando di gara per il progetto Fondazione Roma; 

CONSIDERATO che l’offerta della ditta Fusion Technology s.r.l. di Anagni (Fr), risultata 

vincitrice della procedura con il punteggio di 22,65 punti, risponde alle esigenze dell’I.C. “Via P. A. 

Micheli” 

DECRETA 

l’aggiudicazione della procedura di gara per cablaggio aule, ristrutturazione laboratori multimediali 

e fornitura hardware nei plessi Alessi, Ronconi e Villaggio Olimpico dell’Istituto Comprensivo 

“VIA P.A. Micheli”, Roma - “PROGETTO FONDAZIONE ROMA” – “VELE PER 

CONOSCERE”, finanziata dalla Fondazione Roma alla ditta Fusion Technology s.r.l. di Anagni 

(Fr), che dovrà produrre, entro 15 giorni dalla presente comunicazione, tutte le certificazioni non 

rilasciate dagli Uffici della Pubblica Amministrazione. 

Il presente decreto è pubblicato all’albo e sul sito web dell’Istituto. 

         Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Maria Altieri 


