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Bergamo, 15 aprile 2019 

Alla DSGA 

Al sito WEB – Albo Online 

 

Oggetto: Determina a contrarre per la fornitura di Arredi/Dispositivi multimediali/ 

Strumenti e attrezzature/Software  per l’attuazione del progetto 10.8.1.B1-FESRPON-LO-

2018-11 “Comunicazione linguistica per l'inclusione” CUP : E17D17000290007 - CIG : 

ZE627F7153 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Visto  l’avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di 

laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in 

chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B1 - 

Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base 

Vista   la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/10008 del 20/04/2018 contenente 

l’autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico Prot. n. 

AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo 

delle competenze di base 

Visto    il Decreto 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, 

art. 31 “Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle 

concessioni” 

Vista   la nomina a RUP prot. n. 0005378 del 25 giugno 2018 

Visto  l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 

decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando 

gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 

delle offerte;  

Visto  che alla RdO_2273747_RiepilogoPA in cui sono state invitate a presentare un’offerta nr, 4 

ditte ha risposto unicamente la ditta C2 GROUP srl  

Visto  che il modulo in oggetto prevede la fornitura di Arredi/Dispositivi multimediali/ Strumenti 

e attrezzature/Software per la realizzazione del Laboratorio Linguistico 

 

DETERMINA 

 

per l’affidamento della fornitura di Arredi/Dispositivi multimediali/ Strumenti e 

attrezzature/Software relativi alla realizzazione e installazione del Laboratorio Linguistico, 

relativamente all’avviso - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B1 - 

Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base: 

 di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
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 di approvare la spesa di € 17.395,00 (diciassettemilatrecentonovantacinque/00) IVA 

esclusa per la fornitura del progetto di cui all'oggetto, per il seguente servizio: vedi 

capitolato/dettaglio tecnico allegato alla RdO_2273747_RiepilogoPA 

 di affidare la fornitura di cui trattasi alla C2 GROUP srl di CREMONA (CR), per un importo di 

€ 17.395,00 (diciassettemilatrecentonovantacinque/00) IVA esclusa 

 di trasmettere il presente provvedimento al DSGA, per gli eventuali adempimenti di 

competenza 

 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Armanda Ferrarini. 

 

  

        La Dirigente Scolastica  

                  Dott.ssa Armanda Ferrarini 

Documento informatico firmato digitalmente Ai sensi 

del DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme 

collegate 
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