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Bagnolo Cr., 16 marzo ’22 

 

Agli Atti dell’Istituzione scolastica 

Alla Società C2 Group 

 

 

OGGETTO:  Comunicazione aggiudicazione fornitura 
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) – REACT EU. 
Obiettivo specifico 13.1 – Azione 13.1.2 - “Digital Board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell’organizzazione”. 
Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale 

nella didattica e nell’organizzazione. 
 
Codice Identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-315 
CUP: I69J21011810006 
CIG: 911124011B 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018; 
CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 
18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  che prevede 
che “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e 
forniture … per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici”; 
VISTA la Legge 55/2019 di conversione del c.d. “Decreto Sblocca Cantieri”, la Legge 
120/2020 di conversione del D.L. 76/2020 “Decreto Semplificazioni” e il D.L. 
77/2021 il c.d. “Decreto Semplificazioni-bis” che apportano modifiche al Codice 
dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016) anche nelle acquisizioni di beni e servizi; 
VISTO il Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi dell’Art. 45 c. 2 del D.I. 28 
agosto 2018, n. 129 deliberato dal Consiglio d’Istituto in con delibera n. 31 del 26-
02-2019; 
VISTA la richiesta di preventivi prot. 741 del 02/03/2022; 
PRESO ATTO che è pervenuta a questa Istituzione scolastica la sola offerta della 
Società C2 Group; 
VISTA la determina dirigenziale prot. n. 989 del 16/03/2022; 
VERIFICATA la regolarità del documento unico di regolarità contributiva (DURC); 
 

DECRETA 
 
l’aggiudicazione della fornitura in esame alla Società C2 Group Educational 
per un importo totale pari a euro 51.293,00 + IVA 22% e demanda al Dsga il 
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compito di provvedere all’ordine delle attrezzature mediante l’utilizzo del MePA e alla 
verifica dei requisiti di carattere generale e speciale previsti per le forniture superiori 
a euro 5.000,00. In caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti prescritti 
è previsto la risoluzione del contratto di acquisto. 
 
 
                                                                            Il Dirigente scolastico 
                                                                          Maria Cristina Rabbaglio 
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