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Prot. n. 3163/A06       Podenzano, 30 giugno 2016 

        Agli Atti 

        Al Sito Web: www.icparinipodenzano.gov.it  

        All’Albo 

OGGETTO: provvedimento di aggiudicazione definitiva RdO MEPA n. 1247750 – Procedura d’acquisto, 

in relazione all’importo finanziario, mediante negoziazione su piattaforma M.E.P.A. di Consip -

PROGETTO PON FESR “Nuovi spazi per l’apprendimento” di cui all’Avviso MIUR prot. 

AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 realizzazione ambienti digitali – 
 

- Codice identificativo n. 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-240  

- CUP: E66J15001150007 

- CIG – Z161A4276E 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 

 legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni 

 generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 l’avviso MIUR Prot.n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 [Fondi Strutturali Europei – 

 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, di  

ambienti digitali. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) - 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]; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 18 verb. n. 4 del 23 novembre 2015 di adesione e 

 approvazione del Progetto PON/FESR “Nuovi spazi per l’apprendimento” di cui all’Avviso prot. n. 

 A00DGEFID/12810 del 15.10.2015. 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 22 verb. n. 9 del 24 novembre 2015 per l’adesione al 

 progetto PON/FESR di cui all’ Avviso MIUR prot. n. A00DGEFID/12810 del 15.10.2015; 

VISTE le Delibere del  Consiglio  d’Istituto  n. 25 verbale n.  9 del  24.11.2015,  con  la  quale  è stato 

 approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16 e n. 31  verb. n. 10 del 14.01.2016  con la quale è 

 stato approvato il PTOF; 
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VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R.. n° prot. n. AOODGEFID/5893 del 30/03/2016 con oggetto: 

“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. numero

 AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali per un 

importo complessivo pari ad € 26.000,00; 

VISTO il provvedimento di modifica del Programma Annuale 2016 prot. n. 1713/A06 del 07-04-2016 con 

il quale il Dirigente Scolastico dispone di proporre l’assunzione in bilancio e la modifica per 

l’importo di € 26.000,00 attribuito dal MIUR per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 38 verb. n. 13 del 21 aprile 2016 con la quale viene approvata 

la proposta di modifica del Programma Annuale 2016 per l’assunzione in bilancio della somma di € 

26000,00 attribuita per la realizzazione del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-240;; 

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” che rappresenta 

 l’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 d'appalto 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; 

CONSIDERATI gli articoli 36 e 58 del suddetto D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

LETTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016; 

VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 

VISTO il Regolamento d’Istituto sull’attività negoziale, adottato dal Consiglio di Istituto con delibera  

 n. 20 verbale. n. 08.  del   12.10.2015; 

RILEVATA l’assenza di CONVENZIONI CONSIP aventi come oggetto beni/servizi comparabili con 

 quelli necessari per la realizzazione del progetto; 

VISTA la determina a contrarre prot. n. 2930/A06 del 13 giugno 2016; 

VISTO il disciplinare della RdO n. 1247750 prot. n. 2985/A06 del 15.06.2016 inviato a otto ditte 

 presenti sul MEPA scelte a seguito di indagine di mercato tra quelle presenti nel suddetto 

 Mercato Elettronico  per gli articoli richiesti  ; 

ATTESO che la procedura di gara si è regolarmente conclusa con la presentazione, entro il termine 

 delle ore 10,00 del 25/06/2016, di un’unica offerta da parte della ditta: C2 SRL di CREMONA;  

VALUTATA la validità dell’offerta presentata dalla ditta C2 SRL conforme al disciplinare di gara; 

EFFETTUATA l’aggiudicazione provvisoria a favore della Ditta C2 di Cremona, considerata la regolarità 

 degli atti della procedura di gara; 

RILEVATA l’esigenza di procedere celermente all’aggiudicazione definitiva per realizzare l’acquisizione  

delle forniture in parola ed in considerazione del fatto che l’utilizzo della piattaforma MePA non 

prevede la necessità dello stand-still per l’aggiudicazione definitiva della gara; 

 

DISPONE 

 

l’adozione di provvedimento di aggiudicazione definitiva del sevizio di fornitura come segue: 

Stazione appaltante: ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PARINI” DI PODENZANO (PC) 

Oggetto del contratto: 

Fornitura, installazione, messa in opera e collaudo di dispositivi nuovi di fabbrica per la realizzazione 

di ambienti digitali nelle scuole primarie “Rodari” di Podenzano, “Pascoli” di San Polo, “Collodi” di San 

Giorgio P.no, nelle scuole secondarie di primo grado “Parini” di Podenzano e “Ghittoni” di San Giorgio P.no 

e nelle scuole dell’infanzia di Podenzano, San Giorgio P.no e Centovera attraverso la fornitura di 

attrezzature e strumentazioni tecnico informatiche e software con le caratteristiche tecniche descritte 

nel capitolato di gara 

Criterio di aggiudicazione: la gara prevedeva il prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 



Importo base di gara: 

€ 21.106,55.= (ventunomilacentosei/55) oltre IVA - € 25.749,99 importo complessivo IVA compresa. 

Offerte pervenute: 

è pervenuta un’unica offerta da parte della ditta C2 S.R.L., con sede legale in via P. Ferraroni n. 9, 

26100 Cremona (CR) rispetto alle otto ditte invitate. 

Importo contrattuale: 

€ 21104,48 (ventunomilacentoquattro/48) oltre IVA -  € 25747,47 importo complessivo IVA 

compresa 

Aggiudicatario e giustificazione della scelta dell’offerta: 

L’offerta della ditta C2 S.R.L. è stata presentata nei modi e nei termini di cui al disciplinare di gara ed 

è stata ritenuta congrua, pertanto la fornitura viene aggiudicata a: 

C2 S.R.L. partita IVA n. 01121130197, con sede legale in in via P. Ferraroni n. 9, 26100 

Cremona (CR). 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO reggente 

          dott. Mario Magnelli 

       (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

       sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs 39/93) 


