
ISTITUTO COMPRENSIVO “L. CIULLI PARATORE” 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

VIA F. VERROTTI 44 – PENNE (PE) – TEL. 085/8279537 – 

C.F. 80006810685 – C. M. PEIC80500B 

e-mail: peic80500b@istruzione.itpeic80500b@pec.istruzione.it 

           

   All’Albo   

 Al Sito Web  

     Agli ATTI 
 Fascicolo PON FESR 2014-2020 – Avviso 4878 del 17/04/2020 

 
OGGETTO: Determina di aggiudicazione provvisoria  RDO n. 2603766 fornitura beni per 
l’attuazione del  progetto  “Oltre l’Aula” Codice identificativo  progetto: 10.8.6A-FESRPON-AB-
2020-107 
 
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: I12G20000890007 
CIG: ZDE2D5E736  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 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 n. 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID-10435 - 05/05/2020 del MIUR- quale formale 

autorizzazione del Progetto codice 10.8.6A-FESRPON-AB-2020-107; 

VISTA  la delibera di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2020; 

VISTO  il Decreto di assunzione in bilancio, Prot. n. 1468   del 19/05/2020; 

VISTA  la Determina a contrarre  Prot. n. 1712 del 18/06/2020 relativa alla  procedura negoziata 

 mediante RDO su M.E.P.A ; 

VISTO  l’avviso Prot. n. 1715 del 18/06/2020 per manifestazione d’interesse per l’individuazione di 

operatori economici nei cui confronti procedere mediante procedura negoziata su  MEPA; 

VISTA la richiesta di offerta (RDO) n.2603766 e relativo disciplinare di gara Prot. n. 2107 del 

10/07/2020  con scadenza del 31/07/2020 alle ore 12:00 gestito direttamente sul portale 

MEPA; 
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RITENUTO  non necessario procedere alla nomina di una commissione di valutazione in quanto non 

 obbligatoria ai sensi degli art. 35-58-77 del D. L.vo n. 50/2016; 

VISTO il verbale n. 1, Prot. n. 2219 del 31/07/2020, di valutazione della Documentazione 

Amministrativa e la nota di gara allegata; 

VISTO il verbale n. 2, Prot. n.  2231 del 03/08/2020, di valutazione delle offerte prodotte dalle 

ditte: 

 

RAGIONE SOCIALE PARTITA IVA 

 

RAGIONE SOCIALE PARTITA IVA 

HITECO SPA  10751490961 C&C CONSULTING SPA 05685740721 

SIAD SRL 01909640714 ABINTRAX 07644780723 

 
 

DETERMINA 
 

in data odierna, l’AGGIUDICAZIONE  PROVVISORIA della gara relativa al progetto in oggetto 

all’operatore economico C&C CONSULTING SPA - VIALE L. EINAUDI, 10 - 70125 - BARI - P.I. 05685740721   con 

l’offerta di       € 7386,80000000 (settemilatrecentoottantasei,80) escluso IVA. 

L’aggiudicazione è da considerarsi provvisoria in attesa dei controlli di rito ad eccezione delle verifiche di 

inadempienze previste dall'art.48-bis del DPR 602/1973(Equitalia) e di conseguenza anche delle verifiche di 

accertamenti all'Agenzia delle Entrate sospese fino al 30/08/2020 per effetto dell’art. 153 del D.L. n. 34 del 

19/05/2020 “……. Misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”. 

Avverso al presente atto è ammesso reclamo entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 08/08/2020. 

Ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 la presente determina viene pubblicata sul sito dell’Istituzione 

Scolastica. 

 

 

       
  RUP - DIRIGENTE SCOLASTICO  

    Prof.ssa Angela Serafini 
  Firmato digitalmente ai sensi del 

                                                                                                                           CAD e norme collegati 
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