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Prot. n. 6199/C48                                                    Roncoferraro, 12 dicembre 2017 
 

 
OGGETTO: Aggiudicazione definitiva a favore della Ditta C2 SRL di Cremona della 

fornitura Hardware finalizzata alla realizzazione del Progetto 10.8.1.A3 FESRPON -LO-
2017-74 di importo inferiore ai 40.000 euro di cui alla determina a contrarre Prot. n. 
5639/C48 del 16/11/2017. 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
➢ Visto l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR 

avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei - PON FESR 2014-2020 ASSE II 
Infrastrutture per l’istruzione – 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle 

competenze chiave. Realizzazione di ambienti digitali; 
➢ Vista l’autorizzazione del 25/07/2017 Prot. AOODGEFID/31750 del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Piano 

Integrato d’Istituto per l’a.s. 2017/2018 “Autorizzazione dei progetti e 
Impegno di spesa”, nell’Ambito del Programma Operativo Nazionale 

“Competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con FSE – avviso  
pubblico  AOODGEFID/12810  del 15/10/2015; 

➢ Vista la gara effettuata sulla piattaforma “acquisti in rete” Mepa, tramite RDO n. 

1776912 del 17/11/2017; 
➢ Preso atto che delle cinque ditte invitate, ha presentato regolare offerta nei 

termini stabiliti dal disciplinare di gara ed opportunamente inseriti nella 

RDO/MEPA, solo la ditta C2 SRL di Cremona; 

➢ Visto il verbale del RUP Prot. n. 6044/C48 del 4/12/2017, relativo alle operazioni 

di gara e di aggiudicazione provvisoria; 

➢ Considerato che l’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 (fasi delle procedure di 

affidamento)al comma 7 stabilisce che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la 

verifica del possesso dei prescritti requisiti; 



➢ Visti i requisiti previsti dall’art.80 del D. Lgs. 50/2016; 

➢ Verificata la regolarità dei requisiti previsti dall’articolo sopra citato relativi alla 

Ditta C2 SRL di Cremona; 

➢ Ritenuto pertanto di  disporre l’aggiudicazione definitiva; 

 

Determina 

 

1. Di aggiudicare definitivamente la Ditta C2 SRL di Cremona per la fornitura 

di hardware del progetto FESR/PON sopra indicato di cui alla RDO/MEPA n. 

1776912 del 17/11/2017; 

2. Di dare atto che il contratto sarà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, 

del D. Lgs. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l’uso del 

commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite 

posta certificata, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 

euro, nel caso specifico attraverso il documento creato nella piattaforma 

“acquisti in rete” MEPA. 

3. Di dare atto che il termine dilatorio per la stipulazione del contratto, 

previsto dall’art. 32, comma 9, del D. Lgs. 50/2016, nel caso specifico non 

si applica, trattandosi di affidamento effettuato ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lettera b) ed essendo inoltre un acquisto effettuato attraverso il mercato 

elettronico. 

4. Tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati sul sito 

dell’Istituzione scolastica nella sezione “PON I.C. Roncoferraro”. 

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Dr. Cristina Patria. 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
 Dsga CR/___                                                   Dr. Cristina Patria 

                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                      ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D. Lgs. 

                                                       n. 39/93 


