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Spettabile C2 SRL  
Via Ferraroni n. 9 
26100 Cremona (CR) 
 
Al Sito web istituzionale 

 
Agli Atti  

CIG: Z912DA48B4   
 
Oggetto: proposta aggiudicazione procedura negoziata relativa all’acquisto di materiale digitale didattico 
DL 34/2020 art. 231 comma 1 – RdO MEPA n. 2625602. 
 

La Dirigente Scolastica 
 

VISTO il 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"; 

PREMESSO  che con propria determina dirigenziale prot. n. 3675/06-02 del 12/08/2020 si è dato avvio 
alle procedure di acquisizione delle offerte per l’acquisto di materiale digitale didattico DL 
34/2020 art. 231 comma 1; 

VISTA la Richiesta di Offerta [RdO] n. 2625602 – prot. n. 3679/06-02 del 12/08/2020 - pubblicata 
sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione [MEPA] il 12/08/2020; 

VISTE  le offerte pervenute nei termini previsti nella RdO n. 2625602; 
CONSIDERATO  che è stato disposto di aggiudicare il servizio in questione con il criterio del minor prezzo – 

Art. 95, comma 4 Decreto Legislativo n. 50/2016; 
CONSIDERATO  che  la valutazione e l’aggiudicazione della procedura negoziata descritta è stata eseguita 

secondo le modalità previste sul portale https://www.acquistinretepa.it; 
LETTO il verbale, prot. n. 3769/06-02 del 24/08/2020; 
CONSTATATA  la regolarità degli atti della procedura negoziata; 
PRESO ATTO  che la società che ha ottenuto il punteggio più alto è la C2 SRL con sede legale in Cremona 

(CR) Via Ferraroni n. 9 partita IVA 01121130197; 
 

DISPONE 
 
di individuare la C2 SRL con sede legale in Cremona (CR) Via Ferraroni n. 9 partita IVA 01121130197 quale 
soggetto aggiudicatario, in via provvisoria, della procedura negoziata per l’acquisto di materiale digitale 
didattico DL 34/2020 art. 231 comma 1 – RdO MEPA n. 2625602. 
La proposta di aggiudicazione ha carattere provvisorio; diviene definitiva  solo dopo la verifica, da parte 
della stazione appaltante, del possesso dei prescritti requisiti e il conseguente contratto sarà stipulato nei 
termini previsti dalla normativa vigente. 
Il presente decreto viene pubblicato sul sito web www.donmilanimontichiari.edu.it in data odierna. 

 
       La Dirigente Scolastica 

          Dott.ssa Claudia Covri 
           Firmato digitalmente 
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