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AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
RDO n. 1264756 ACQUISTO KIT LIM 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All 'Albo 

VISTO il D.l. 44/2001 "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche; 
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 Il 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 1 0.8.1 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/1711 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 avviso pubblico 
AOODGEFID/1281 O del 15/10/2015 definito dai seguenti codici; 
CONSIDERATO che il progetto è stato selezionato nell'ambito di un programma cofinanziato dal 
FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) ovvero il fondo strutturale che finanzia il progetto; 
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; 
VISTO il D.Lgs. n. 163/2006; 
TENUTO CONTO delle linee guida dell'autorità di gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di 
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria; 
VISTA la determina a contrarre Prot. n. 3756/C14 del 28/06/2016 con cui si dispone l'avvio delle 
procedure di acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario , ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 

Pagina 1 di 2 



163/2006 tramite RDO MEPA per l'acquisto di KIT LIM; 
VISTA la gara effettuata sul MEPA con RDO n. 1264756 del29/06/2016; 
VERIFICATI i requisiti di ordine generale della Ditta C2 SRL 
RITENUTO di dover procedere all'aggiudicazione definitiva della fornitura di KIT LIM del progetto 
1 0.8.1.A3-FESRPON-L0-2015-296; 
CONSTATATA la regolarità della procedura di gara; 

DETERMINA 

L'aggiudicazione definitiva per la fornitura di "KIT LIM" " alla Ditta C2 SRL di Cremona per 
un importo totale IVA esclusa di € 17.482,00 (IVA inclusa € 21 .328,04), quale migliore 
offerente secondo il criterio del prezzo più basso. 
Avverso l'aggiudicazione definitiva sarà possibile il ricorso al TAR o il ricorso straordinario 
al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data del provvedimento 
definitivo. 
Il presente provvedimento è pubblicato all'albo e sul sito l. S. C. D'Arco- l. D'Este. 
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