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Prot. n. 2999/4.1.p                                                                              Vignola, 22 febbraio 2021 

CIG Z09306CB55 
                                                                                       

 
Oggetto: Avviso pubblico per la concessione di kit scolastici e device in comodato d’uso, prot. n. 
AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, avente ad oggetto Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I 
– Istruzione – Fondo sociale europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 - Azione 10.2.2 Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con riferimento al primo ciclo e al 
secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. Codice progetto 10.2.2°-FSEPON-EM-2020-2 CUP 
B51D20000020006. Provvedimento aggiudicazione definitiva esito RDO n. 2737088 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
VISTO il D.M. n. 129 del 28/08/2018; 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Norme in materia di procedimento amministrativo e 
  di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 
VISTO il D.P.R. 275 del 08/03/1999; 
VISTO il D.L.vo n° 165/2001 e successive integrazioni e modificazioni; 
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 
VISTA la delibera n. 309 del Consiglio di Istituto del 30.10.2020 con la quale è stato 

approvato l’aggiornamento del PTOF aa.ss. 2019/20-2020/21-2021/22; 
VISTO  il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2020, approvato dal Consiglio 

di Istituto nella seduta del 22.11.2019 con delibera n. 258; 
VISTO  l’avviso pubblico per la concessione di kit scolastici e device in comodato d’uso, prot. 

n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, avente ad oggetto “Fondi Strutturali Europei 
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo sociale europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.2 - Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle 
aree disciplinari di base con riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche 
tramite percorsi on-line; 

VISTA la comunicazione prot. n. AOODGEFID/28319 del 10/09/2020 di ammissione al 
finanziamento del progetto “La sfida: tutti a scuola in sicurezza” – codice progetto 
10.2.2°-FSEPON-EM-2020-2; 

VISTI 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  l’Avviso di selezione, rivolto agli studenti dell’Istituto, per la concessione di kit 
scolastici e device in comodato d’uso, prot. n. 2899/4.1.p del 19/02/2021; 

VISTO l’invito di cui al prot. n. 2400 del 12/02/2021 per la richiesta di offerta nell’ambito del 
  mercato elettronico (RDO) inviata attraverso il sistema MEPA a n. 5 operatori   
  economici; 
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CONSIDERATO che alle ore 12.00 del giorno 19/02/2021, data di scadenza per la presentazione 
  delle offerte, è pervenuta una sola offerta da parte della ditta C2 S.r.l.; 
VERIFICATA la conformità della documentazione richiesta, ed esaminata l’offerta presentata in 
  relazione ai criteri di aggiudicazione preventivamente stabiliti dal bando; 
VISTO il riepilogo delle offerte ricevute generato da MEPA; 
 

RITIENE 
 

l’offerta presentata dalla ditta C2 S.r.l. congrua e rispondente a quanto richiesto dall’Avviso in 
oggetto: 
TENUTO CONTO di quanto stabilito dai criteri di aggiudicazione del bando, che prevedono di 
procedere all’assegnazione del servizio anche in presenza di una sola offerta ricevuta purchè valida; 

 
DETERMINA 

 
di procedere all’aggiudicazione in data odierna, alla ditta C2 S.r.l. di Cremona del servizio di 
noleggio devices notebook 2 in 1 per la realizzazione del progetto con codice azione 10.2.2°-
FSEPON-EM-2020-2, nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020” di cui all’Avviso pubblico per la concessione di kit scolastici e device 
in comodato d’uso, prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, per un importo totale di € 
44.835,00 Iva inclusa. 
Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo della Istituzione Scolastica. 
 
 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                        dott. Stefania Giovanetti 
        documento firmato digitalmente 
             
    

 
 
 

 
 

 


