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           ISTITUTO  
…………………………………….    

 
 

  
OGGETTO: Comunicazione di avvenuta stipula del contratto procedura negoziata con aggiudicazione mediante il criterio del 
minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016). attraverso RDO   2946078 del 25/01/2021 per l’acquisto di 
una fornitura per la fornitura di monitor digitali per la didattica e strumentazione informatica per la digitalizzazione 
amministrativa PON Digital Board, Codice progetto avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: di 
Sviluppo Regionale (FESR) – React EU CUP H59J21006870006. 

 
     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed 
enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del Iavoro alle dipendenze della 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTA la circolare Ministero del Iavoro n.2/2009; 
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 D.Lgs 50/2016 e successive variazioni disposte con DL 56/17 “Codice dei contratti pubblici di Iavori, servizi e forniture” 
che rappresenta l’Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE suII' 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 Iavori, 
servizi e forniture; 
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\28966 del 06/09/2021 Fondi Strutturali Europei — Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR) - REACT EU Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR} “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 
contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia” — Obiettivo specifico  13.1: Facilitare  una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Azione 13.1.2 
“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 
VISTA la delibera  del collegio docenti n. 4  del  2 dicembre 2021 “ Digital Board”; 
VISTO la delibera N. 5 del 13-12-2021 del Consiglio di Istituto; 
VISTE le indicazioni MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTI gli adempimenti relativi alla disseminazione prot.. 0006733/U del 12/11/2021 ; 
VISTO il Decreto prot. n. 6967/U  del 19/11/2021  di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la realizzazione del 
progetto 13.1.2A-FESRPON-LO- 2021-574 " Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica; 
VISTA la dichiarazione del Dirigente scolastico prot. 317 E del  14/01/2022  di assenza di convenzioni attive idonee alle necessità 
della scuola, sul portale www.acquistinretepa.it.; 
ACQUISITO il CIG SIMOG : 
Lotto 1 CIG smart : 90686674C0 Fornitura di monitor digitali interattivi touch screen per la didattica per un importo di euro 
56.700,00  IVA esclusa;   
Lotto 2 CIG smart: 906877912E apparecchiature per la digitalizzazione amministrativa per un importo di euro 3.480,00 IVA 
esclusa; 
CIG:Z5C34D4AA4 spese accessorie € 1.800,00 iva esclusa per installazione Lim e reinstallazione Lim nei plessi e spese 
accessorie, per la fornitura di monitor digitali per la didattica e strumentazione informatica per la digitalizzazione 
amministrativa PON Digital Board; 
VISTA la determina n. 482/U del 20/01/2022  del DS per formulazione RDO Mepa n.  2946078 relativa alla fornitura di monitor 
digitali per la didattica e strumentazione informatica per la digitalizzazione amministrativa PON Digital Board; 
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PRESO ATTO della pubblicazione della RDO Mepa n.  2946078, per la fornitura di monitor digitali per la didattica e 
strumentazione informatica per la digitalizzazione amministrativa PON Digital Board, con invito ai cinque operatori economici 
individuati e presenti nel Mepa ; 
VISTO il prot. 7892/U del  27/12/2021 di nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per il progetto in oggetto; 
VISTO il decreto di assunzione incarico collaudatore a titolo non oneroso, da parte del Dirigente Scolastico, prot 7625 del 
17/12/2021; 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 50/20 16, che definisce il conflitto di interessi e disciplina i relativi obblighi di astensione e 
comunicazione applicabili, tra gli altri, anche ai commissari e segretari di commissione (art. 77, comma 6, del D.Lgs. 50/2016); 
VISTA l’approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2022, con delibera del Consiglio di Istituto n. 15 del 
14/02/2022; 
VISTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 09/02/2022 e che è stata stabilita la data del 17/02/22 
la seduta pubblica di gara, per la valutazione delle offerte pervenute; 
RITENUTO opportuno, considerata la natura e la rilevanza dell’affidamento, procedere alla nomina di un’apposita 
Commissione di gara per l’aggiudicazione della fornitura dei beni informatici e a valutare le offerte pervenute; 
PRESO ATTO delle dichiarazioni rese dagli stessi dipendenti di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste dai 
commi 4, 5, 6 dell’art. 77 del d.lgs.n. 50 del 2016 (combinato disposto di cui all’articolo 35 bis del D.lgs 165/2001) e di non 
avere cause di incompatibilità; 
VISTO l’art. 7 del d.P.R. 62/2013 recante il «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici», applicabile ai commissari e 
segretari di commissione; 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 10 comma 5 del D.I. n. 129 del 28/08/2018, le variazioni del programma, di entrata e di 
spesa, conseguenti a entrate finalizzate sono disposte con decreto del dirigente scolastico, trasmesso per conoscenza al 
Consiglio d’Istituto nella seduta del 13/12/2022 e approvato con delibera n. 7; 
CONSIDERATO che il sottoscritto, individuato quale responsabile del procedimento, provvederà, ai sensi della Iegge 7 agosto 
1990 n. 241, ad avvenuto perfezionamento della presente determinazione, alla cura di ulteriori adempimenti di propria 
competenza; 
RILEVATO che, sulla base del criterio del prezzo più basso, risulta essere, come unica offerta pervenuta e classificata, l’offerta 
presentata dalla Ditta C2 Group. 
PRESO ATTO che nei termini stabiliti non sono pervenuti ricorsi; 
RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione definitiva a favore della Ditta  C2 Group  SRL con sede in Cremona via 
Ferraroni  9 Milano; 
RIRENUTO che la Prof.ssa  Anna Negri , Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci ”, risulta pienamente 
idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, 
del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in 
questione; 
 
           
                           COMUNICA 
 
per le motivazioni espresse,  si comunica  di avvenuta stipula del contratto della trattativa  per la  fornitura dell’attrezzatura 
richiesta, all’Operatore Economico C2 Group  SRL con sede in Cremona via Ferraroni  9 Milano 

 C2. Group  SRL con un’offerta pari ad 58.827,60 iva inclusa   lotto n.1; 

 C2. Group  SRL con un’offerta pari ad € 4.245,60  iva inclusa  lotto n.  2.  
 

- che il presente provvedimento sarà depositato agli atti è pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica 
https://www.icsettalarodano.edu.it/servizio/pon-2014-2020 ai sensi della normativa sulla trasparenza; 
- che copia del presente provvedimento verrà trasmesso come atto post-informativo, all’Operatore Economico C2 Group  SRL 
partecipante tramite la piattaforma MePA. 
 
Il presente atto viene comunicato all’impresa e messo agli atti 
.  

 
                 
                       Il Dirigente Scolastico     
                Prof.ssa Anna Negri 
           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
        ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)  
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