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                                                                                                                      Alla Ditta C2 s.r.l. 

                                                                                                                              Via Pietro Ferraroni, 9 

                                                                                                                              CREMONA 

 Agli Atti 

                                                                                                                              Al Sito Web 

All’Albo 

 

Prot. N.     1968/A6     Mozzanica,   04/08/2016 

 

OGGETTO: Decreto di aggiudicazione provvisoria per fornitura di hardware Progetto 10.8.1.A3-

FESRPON-LO-2015-271.  

 CUP:J76J15001420007 CIG: ZFA1A8007C 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

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

Commissione Europea; 

VISTO il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “Per la scuola – Competenze e 

ambienti per l'apprendimento” 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 30/03/2016 Prot. AOODGEFID/5889 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Piano Integrato d’Istituto per l’a.s. 2015/2016 “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 definito dai seguenti codici 

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

VISTE la delibera N.13 del Collegio dei Docenti del 18/11/2015  di approvazione del Piano Integrato d’Istituto- 

“Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR); 

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

 

 

 

Ministero del l ’Istruz ione,  del l ’Univers i tà  e  de l la  R icerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO infanzia-primaria-sec. 1° grado 

Via Circonvallazione, 6 – Mozzanica (Bg) Tel: 0363 82109-Fax: 0363 828340 

e-mail uffici: bgic85800C@istruzione.it - p.e.c.: bgic85800c@pec.istruzione.it 

sito web: www.icmozzanica.gov.it - cod mecc. BGIC85800C   -      

C.F. 83002250161 
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VISTO        l’RdO n. 1288187 (Disciplinare  di gara Prot. 1882/A15 del 18/07/2016) per procedura   

                       negoziata tramite Richiesta di Offerta (RdO) su MePA di Consip spa  - Codice   

                       Progetto10.8.1.A3-FESRPON-LO2015-271 

                       CUP: J76J15001420007-  CIG: ZFA1A8007C 

 

 

Visto       il verbale della Commissione acquisti riunitasi il  03/08/2016 per la valutazione delle offerte pervenute 

dal quale risulta provvisoriamente aggiudicataria la Ditta C2 Group srl con sede in via Piero Ferraroni 

n. 9 Cremona P.I. 01121130197; 

 

Considerato che non si riscontrano elementi di vizio ed anomalie dell’offerta risultata vincitrice della RdO; 

 

 

DECRETA 

 

in assegnazione provvisoria, l’incarico di fornitura del materiale di cui all’RdO n. 1288187 alla ditta C2 Group srl    

di Cremona per una spesa complessiva di € 16.731,00 +IVA. 

Eventuali reclami potranno essere presentati entro 35 giorni, dopo questo termine la seguente assegnazione   

sarà da considerare definitiva. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Irma Gipponi 
Firma autografa omessa ai sensi art. 3 c.2 D.L. 39/1993  
 
 
 
 
 
 


