
 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-54 

 

LICEO SCIENTIFICO “G. GALILEI” 
Via Don Minzoni, 11 – 66034 Lanciano (CH) – Centralino 087240127 – Fax 087240268 

Email chps02000e@istruzione.it – Sito web: www.scientificogalileilanciano.it 

 

Prot. N. 3982/c14                     Lanciano, lì 15/06/2016 

 
      

OGGETTO: determina aggiudicazione definitiva  per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo  

                       inferiore alla  soglia   Comunitaria  di  cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50   

                      Progetto  “PER   LA   SCUOLA   AMPLIAMENTO,   ADEGUAMENTO   DELLE  

               INFRASTREUTTURE   DI   RETE  LAN/WLAN” Codice Progetto 10.8.1.A2- 

               FESRPON – FR – 2015 - 35  CUP  J46J15000850007  CIG Z851A4C4CF a  

               favore della ditta TELECOM ITALIA spa 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 20196, n. 50 “attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure degli enti 
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di seguito denominato d. lgs. 
50/2016e, in particolare: 
 

 L’art. 32 sulla fasi delle procedure di affidamento, che specifica, tra l’altro, al comma 7 che l’aggiudicazione 
diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario; 
 
VISTO il verbale della seduta pubblica di apertura delle offerte e di aggiudicazione provvisoria prot. 4322/C14 

del 01/07/2016 agli atti dell’ufficio; 

DATO ATTO che la verifica dei requisiti, attraverso la richiesta del documento unico di regolarità contributiva 

(D.U.R.C.), nei confronti della Ditta TELECOM ITALIA spa ha dato esito positivo; 

DETERMINA 

l’aggiudicazione definitiva alla ditta TELECOM ITALIA spa – Via Gaetano Negri n. 1 20100 - Milano, codice 
fiscale e P. IVA 00488410010 per la realizzazione di ampliamento e adeguamento delle infrastrutture di rete 
LAN/WLAN   “PER   LA   SCUOLA   AMPLIAMENTO,   ADEGUAMENTO   DELLE 
INFRASTREUTTURE   DI   RETE  LAN/WLAN” Codice Progetto 10.8.1.A2-FESRPON 
– FR – 2015 - 35  CUP  J46J15000850007  CIG Z851A4C4CF per un importo di € 
6.050,20 IVA esclusa alle condizioni di cui al progetto esecutivo e dell’offerta prodotta dal 
soggetto aggiudicatario; 

 

Copia della presente determina sarà pubblicata sul sito web e sull’albo della Scuola 

 

 La Dirigente Scolastica 
             Prof.ssa Eliana DE BERARDINIS  

                                                                                                                                       Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo  
                                                                                                                           stampa, ai sensi dell’art 3 co. 2 del D. Lgs. 12/02/1993 n. 39/93 
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