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Prot. n. 2437/B15        Borgaro T.se fr. Mappano, 27/06/2016                                    

 

Agli Atti 

 

OGGETTO: AGIUDICAZIONE  DEFINITIVA RELATIVA AL PROGETTO: 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-323  

CUP: I86J15001580007 – CIG: ZE01989303 

               

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

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

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

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 PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - Competenze e ambienti 

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

Commissione Europea; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del  17/09/2015, con la quale è stato approvato il POF per 

l’anno scolastico 2015/16; 

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. Il relativo finanziamento del Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-

323; 

VISTA   la delibera n. 2 del 10/02/2016 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 

2016; 

VISTA   l’assunzione in bilancio prot. n. 1583/B15 del 23/05/16 del Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-323; 

VISTA  la Rdo n° 1237905 pubblicata in data 07/06/2016 attraverso la piattaforma MEPA per la realizzazione 

di Ambienti Digitali; 

VISTI  gli esiti della valutazione delle offerte delle ditte invitate; 

VISTO   il decreto di aggiudicazione provvisoria relativo al progetto in oggetto (Prot. n. 2374/B15 del 

21/06/2016); 

CONSIDERATO che sono stati verificati i documenti come da art. 33 del codice degli appalti 50/2016; 

CONSIDERATO che non è stato presentato alcun reclamo; 

 

DECRETA 

 

in data odierna, l’aggiudicazione definitiva della gara relativa al progetto in oggetto all’operatore Economico C2 S.r.l. – 

Via P. Ferraroni, 9 – 26100 Cremona con Partita IVA  01121130197.  

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito WEB istituzionale. 

Il Dirigente Scolastico 

            Prof.ssa Lucrezia RUSSO 
                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 12/2/1993, n. 39 


