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OGGETTO: Determina dirigenziale aggiudicazione definitiva  procedura negoziata (art. 36 co. 2 lett. a, b) 

Dlgs 50/2016) per l’acquisizione di beni e attrezzature mediante MePA – RdO 2492977 del 21/01/2020  per 

la realizzazione di ambienti didattici e laboratoriali digitali di contrasto alla dispersione scolastica nell’ambito 

del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) “Periferie Creative”-Avviso pubblico 37955 del 12/12/2017  

CUP D53D19000270001 - Lotto n.1 - CIG:  8164798C72 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura negoziata (art. 36 

comma 2, lett. a, b) del DLgs. n.50/2016) per l’acquisto di beni ed attrezzature mediante MePA .per la 

realizzazione di ambienti didattici e laboratoriali digitali di contrasto alla dispersione scolastica nell’ambito 

del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) “Periferie Creative”- Avviso pubblico 37955 del 12/12/2017 

CUP D53D19000270001 --Lotto n.1 CIG 8164798C72 - prot. n° 516 del 15/01/2020 

VISTA la lettera di invito prot. n° 775 del 21/01/2020 - RdO  n°  2492977  pubblicata il 21/01/2020 

CONSIDERATO CHE è pervenuta una sola offerta tecnico-economica 

VALUTATA l’offerta economica corredata da offerta tecnica presentata dall’azienda:  

1) C & C CONSULTING S.P.A. prot.n°  1784 del 08/02/2020 

CONSIDERATO il criterio del prezzo più basso per l’aggiudicazione della gara  

VISTA la classifica della gara generata dal sistema informatico acquisti in rete PA in funzione dell’offerta più 

bassa intesa come proposta di aggiudicazione acquisita al protocollo n°  2514  del 27/02/2020 

VERIFICATI i requisiti dell’operatore economico 1° classificato 

DECRETA 

l’aggiudicazione definitiva della gara per la fornitura di beni ed attrezzature per la realizzazione di ambienti 

didattici e laboratoriali digitali di contrasto alla dispersione scolastica nell’ambito del Piano Nazionale Scuola 

Digitale (PNSD) “Periferie Creative” di cui all’avviso pubblico 37955 del 12/12/2017 CUP 

D53D19000270001 --Lotto n.1 CIG 8164798C72  alla ditta  C & C CONSULTING S.P.A di Bari con l’offerta 

pari ad € 58.788,12 (Euro cinquantottomilasettecentottantotto/12) IVA esclusa. 

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         (Stellario Vadalà) 

                                                                                                                          Documento firmato digitalmente  ai sensi del c.d.  

      Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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