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Agli Atti  

CIG: Z8F2B7A6C4  CUP: F23D1900011000 
 
Oggetto: aggiudicazione definitiva della procedura negoziata di importo inferiore alla soglia comunitaria 
relativa all’acquisto di attrezzature tecnologiche progetto Ambienti Innovativi Azione #7 PNSD – RdO 
MEPA n. 2514145. 
 
 

La Dirigente Scolastica 
 
 

VISTO l’art. 45 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129: “Regolamento recante 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai 
sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107"; 

VISTA la delibera dell’ANAC n. 206 del 01/03/2018: Linee Guida n. 4, di attuazione del 
D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, aggiornate al Decreto Legislativo del 19/04/20107 
n. 56, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi degli operatori economici; 

PREMESSO  che con propria determina dirigenziale prot. n. 392/06-02 del 20/01/2020 si è dato avvio 
alle procedure di acquisizione delle offerte per l’acquisto di attrezzature tecnologiche; 

VISTA la Richiesta di Offerta [RdO] n. 2514145 – prot. n. 1097/06-02 del 14/02/2020 - pubblicata 
sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione [MEPA] il 14/02/2020; 

CONSTATATA  la regolarità degli atti della procedura negoziata; 
VISTA la proposta di aggiudicazione prot. n. 3060/06-02 del 03/07/2020; 
CONSIDERATO  che l’aggiudicazione definitiva diventa efficace una volta verificato il possesso dei 

requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la 
partecipazione alla procedura disciplinate dal decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTE le risultanze delle verifiche effettuate presso gli uffici competenti; 
ACCERTATA   la veridicità delle dichiarazioni fornite dalla C2 SRL con sede legale in Cremona (CR) Via 

Ferraroni n. 9 partita IVA 01121130197; 
 

 
AGGIUDICA DEFINITIVAMENTE 

 
alla C2 SRL con sede legale in Cremona (CR) Via Ferraroni n. 9 partita IVA 01121130197 la procedura 
negoziata di importo inferiore alla soglia comunitaria relativa all’acquisto di attrezzature tecnologiche 
progetto Ambienti Innovativi Azione #7 PNSD – RdO MEPA n. 2514145.  
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Le procedure relative alla stipula del contratto saranno attivate nei tempi e nei modi previsti 
dalla normativa vigente. 
Cordiali saluti. 

 
       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

       Dott.ssa Claudia Covri 
       Firmato Digitalmente 
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