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Programma Operativo Nazionale 2014-2020  
Codice Progetto 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-281 

CUP: B92G20001020007 - CIG: Z022D287EE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot.n. 1701/C24c del 
13/06/2020;  

VISTA la Rdo sul MEPA N. 2588496 DEL 15/06/2020 per la fornitura PON FESR prot. 
n. AOOGEFID/4878 del 17/04/2020 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Asse II – Infrastrutture pre l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 
Obiettivo Specifico 10.8 – 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”; 
PRESO ATTO che sono pervenute N. 2 offerte da parte delle Ditte C2 SRL di Cremona 
e DIGICOLOR.NET SRL di Cremona; 

CONSIDERATO che il criterio di aggiudicazione è il prezzo più basso dell’intera 
fornitura;  

CONSIDERATO che l’offerta della ditta DIGICOLOR.NET SRL non viene approvata in 
quanto l’offerta economica, anche se a prezzo inferiore, non è ritenuta congrua 
rispetto alle caratteristiche tecniche dei prodotti proposti; 

CONSIDERATO che i prodotti proposti dalla Ditta C2 Group di Cremona hanno 
caratteristiche maggiormente performanti e corrispondenti a quelle richieste 

dall’Istituto ad un prezzo alquanto competitivo; 
VERIFICATA la correttezza dei requisiti di ordini generale di cui al Codice dei Contratti 

pubblici della Ditta C2 SRL di Cremona  

D E T E R M I N A 

• l’aggiudicazione della fornitura di cui al Progetto 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-
281 SMART CLASS per un importo di € 9.720,88 (novemilasettecentoventi/88) 

IVA esclusa alla Ditta C2 SRL di Cremona; 
• la stipula del contratto con la Ditta aggiudicataria generato automaticamente 

dalla piattaforma MEPA; 

• la presente determina viene pubblicizzata mediante pubblicazione sul sito web 
dell’Istituto. 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       DOTT. UMBERTO PAROLINI 
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