ISTITUTO COMPRENSIVO DI GATTINARA
Via San Rocco, 1 - GATTINARA (VC)

Telefono e fax: 0163 833166
e-mail: vcic815008@istruzione.it – pec: vcic815008@pec.istruzione.it
sito: https://comprensivogattinara.edu.it/
Gattinara, 29/07/2020
Oggetto:

10.8.6A-FESRPON-PI-2020-12

IL FUTURO E' GIA' QUI

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza
nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione
10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart
class per le scuole del primo ciclo.

CUP: C82G20001010007

- CIG: Z892D912AE

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il D.Lgs 50/2016, e successive modifiche e/o integrazioni (D.lgs. 56/2017), concernente 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 Decreto 28 agosto 2018, n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.
107. ";
VISTO
Il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento
“ 2014-2020 Asse II - Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo;
VISTO
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante 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 Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di servizi e forniture redatto nel rispetto di
quanto stabilito dal d.lgs 50/2016 e successive modifiche e/o integrazioni (D.lgs. 56/2017) in combinato
disposto con il Decreto 129/2018 detto anche Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTA
la determina a contrarre del Dirigente Scolastico, prot. n. 2077 del 17/07/2020;
VISTI
i documenti di gara CIG Z892D912AE, consistenti nella RDO n. 2611112 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-12
– IL FUTURO E’ GIA’ QUI e nei relativi allegati (Disciplinare e Capitolato tecnico Prot. N. 2078
del 17 luglio 2020);
VISTA
la determina di Aggiudicazione Provvisoria prot. n. 2203 del 29/07/2020;
CONSIDERATO che essendo stata presentata un’unica offerta, non occorre attendere i termini occorrenti alla
presentazione di eventuali reclami;
VISTI
I documenti presentati dalla Ditta C2 s.r.l. ai fini della verifica dei requisiti ai sensi dell'art 80 del D.lgs.
50/2016 (autocertificazione) ed il certificato di regolarità contributiva (DURC);

DETERMINA
L’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA della RDO n. 2611112 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-12 – IL FUTURO
E’ GIA’ QUI - CIG Z892D912AE al seguente fornitore:
C2 SRL (P.Iva 01053440044), con sede legale a CREMONA(CR) Via Piero Ferraroni n. 9.



Oggetto della RDO:
 fornitura di attrezzature nuove di fabbrica, descritte nel capitolato tecnico, previste dal
progetto PON identificato con codice 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-306, consistenti in:

Tipologia Fornitura

Descrizione

Q.tà

Armadio/carrello di sicurezza per
custodia e ricarica dispositivi

Armadio di custodia e ricarica
universale per notebook 36P.

1

PC Laptop (notebook)

NOTEBOOK 15,6" I3 8GB/256SSD
DVD-RW WIN10PRO

24

SOFTWARE
AUSILIO
LETTURA
FACILITATA BES DAD "Ausilio per la
Lettura Facilitata – Lettore vocale su
chiavetta USB 8 GB - Un innovativo
software su chiavetta USB per
compensare
efficacemente
le
difficoltà di letto-scrittura in bambini
e adulti con dislessia.

2

SOFTWARE CREAZIONE MAPPE
INDIVIDUALE BES DAD: "Ausilio per
costruire mappe per lo studio
individuale e l'insegnamento in
classe.

3

Software per l’utilizzo delle
apparecchiature da parte di utenti
con disabilità



Procedura utilizzata: acquisizione di forniture sotto soglia di rilevanza comunitaria (ai
sensi dell’art. 35 del D.Lgs 50/2016), con Richiesta di Offerta (RDO), mediante il portale di
e-procurement ;



Criterio: minor prezzo;



Operatori economici invitati: C2 SRL (P.Iva 01121130197), COPISISTEM
04145300010), TECNO COMPUTERS (P.Iva 01632290027);



Operatori economici che hanno presentato offerta: C2 SRL (P.Iva 01121130197);



Importo a base di gara: Euro 10.746,00 (IVA esclusa)



Offerta economica dell’operatore aggiudicatario: Euro 10.746,00 (IVA esclusa) – Euro
12.994,62 (IVA inclusa)

(P.Iva

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Paola RIPAMONTI
Firmato digitalmente

