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Prot. n. 6044/C48                                                                        Roncoferraro, 4 dicembre 2017      

 

Agli Atti 

Al Sito Web 

 

OGGETTO: Verbale RUP relativo alle operazioni di gara e aggiudicazione 

provvisoria -  RDO n. 1776912, assunta a protocollo al n. 5671/C48 del 
17/11/2017, relativa alla fornitura di Hardware per il Progetto: 

  10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-74 “SPAZI MULTIFUNZIONALI PER STUDENTI 
COMPETENTI” 

 
CUP: B14D15000000007 

 
CIG: Z4720CA7FB 
 
L’anno duemila diciassette, il giorno quattro dicembre alle ore 10 e 20, presso l’Ufficio di 
dirigenza dell’Istituto Comprensivo di Roncoferraro, il Responsabile del Procedimento Dr. 
Cristina Patria, procede con la seduta della gara in oggetto. 

 
Premesso che: 

 
➢ La fornitura di hardware in oggetto è finanziata dal  PON (Programma Operativo 

Nazionale) CCI 2014IT05M2OP001 ”Per la scuola  - competenze e ambienti per 
l’apprendimento”, approvato con decisione della Commissione Europea n. 9952  del 
17 dicembre 2014 ; 

➢ Con determina a contrarre prot. n. 5639/C48 del 16 novembre 2017, il Dirigente 
scolastico dr. Cristina Patria ha disposto  l’avvio della procedura, ai sensi dell’art. 

36, comma 2 del Decreto Legislativo 50/2016, così come modificato dal D. Lgs. 
56/2017, mediante pubblicazione di RDO sul Mepa, per l’acquisto, in un lotto unico, 
dei beni  e servizi per la realizzazione del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-74 

“SPAZI MULTIFUNZIONALI PER STUDENTI COMPETENTI”; 
➢ Il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più  basso, ai sensi dell’art. 

95 c. 4 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 

➢ Che con la RDO creata su Mepa il 17/11/2017 con numero 1776912 sono stati 
invitati a partecipare alla gara gli operatori economici (n. 5) certificati Promethean, 

territorialmente più vicini all’Istituzione scolastica (Lombardia), come si evince dal 
verbale di selezione Prot. n. 5640/C48 del 16/11/2017; 

➢  Entro il termine stabilito con la RDO Mepa ( 04/12/2017 ore 9) ha presentato 
l’offerta un unico operatore economico “C2 SRL di Cremona”; 

➢ Nel Disciplinare di gara (All. 1), al punto 11 “Modalità di aggiudicazione della gara” 
veniva specificato che si sarebbe proceduto anche in presenza di una sola offerta, 

ritenuta congrua e completa; 
 

 

 
 



Il Responsabile Unico del Procedimento 

 
➢ Inizia le operazioni di gara  in seduta pubblica per l’aggiudicazione della fornitura di 

hardware del progetto sopra indicato, seguendo la procedura obbligata della 
piattaforma “acquisti in rete” Mepa. 

➢ Prende atto che ha presentato l’offerta, entro il termine previsto dal disciplinare di 

gara, solo la ditta C2 SRL di Cremona.  
➢ Procede pertanto all’esame della documentazione contenuta: nella busta 

amministrativa, nella busta tecnica ed infine in quella economica. 
➢ Verifica la documentazione prodotta dalla Ditta C2 SRL  e stabilisce che questa è 

conforme a quanto indicato nel “disciplinare di gara” e nel “Capitolato tecnico”. 

➢ Procede pertanto all’aggiudicazione provvisoria, all’unico operatore C2 SRL di 
Cremona della fornitura Hardware del progetto FSR/PON “Ambienti digitali”, 

importo offerta € 18.413,00 IVA esclusa. 
 
I lavori sono terminati alle ore 11.14  

 
 

                                                              Il Dirigente Scolastico Reggente 
                                                                       (Dr. Cristina Patria) 

                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per  

                                                                                    gli effetti dell’art. 3, co. 2 D. Lgs. N. 39/93                      

                                                               

                                                                                    
   


