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Prot. n .2773/C30 Lodi  04 luglio 2016 

 

OGGETTO:  Fondi Strutturali Europei. Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento”. Progetto: ampliamento rete WLAN PROGETTO PON — FESR di 

cui all’avviso prot. 9035 del 13.07.2015,   autorizzato con nota prot. 1764  del 20.01.2016. 
 

 Codice 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-12 - CUP:H16J15000510007 -  CIG: Z9F19F4CD8 
 

Visti i Regolamenti   (UE)  n.  1303/2013  recanti  disposizioni  comuni  sui  Fondi  strutturali  e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Visto il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –  competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

Visto il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola — Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-

2020 — Asse II Infrastrutture per l'istruzione — Fondo Europeo di Sviluppo Regionale — 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; Azione 10.8.1.A2 

"Ampliamento o adeguamento dell'infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN, con 

potenziamento del cablaggio fisico e aggiunta di nuovi apparati" di cui all'avviso prot. 9035 del 

13.07.2015; 

Vista la Determina a Contrattare prot. n. 2205/C30 del 27/05/16 di avvio delle procedure di acquisizione 

delle forniture previste dal progetto PON-FESR ”Ampliamento WiFi - Net Scuola Bassi” -codice 
"10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-12" tramite procedura RdO 1228072 del 27/05/16; 

Vista il Verbale prot. n. 2354/C30 del 08/06/2016 della valutazione offerte del progetto ”Ampliamento 
WiFi - Net Scuola Bassi”  RdO 1228072 del 27/05/16; 

Visto il Decreto Dirigenziale prot. n. 2598/C30 del 24 giugno 2016 di aggiudicazione definitiva dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa RdO 1228072 del 27/05/16 e contratto. 

Considerata la Decreto Dirigenziale prot. n. xxxxx del 28/06/16 di utilizzo del quinto d'obbligo 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Oggetto della presente integrazione al contratto RDO originario prot. 2598 del 24/06/16 sono i seguenti beni: 

 N° 3 Access Point offerti nella gara a € 207,00 (IVa Esclusa) per un totale di € 621,00 (Iva Esclusa) 

Le prestazioni richieste all'aggiudicatario solo le stesse specificatamente riportate nell'offerta tecnica 
della'affidatario in sede di gara. 
L'affidatario si impegna ad eseguire tutte le attività derivanti a qualunque titolo dal presente atto, secondo le 
condizioni, modalità, termini e prezzi già pattuiti nel contratto RDO prot. 2598 del 24/06/16. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Corrado Sancilio 

Il Rappresentante Legale della Master Training S.r.l. 

Sig.  Giovanni Muzzini 


