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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
 “PER LA SCUOLA- COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”- 2014-2020. 

 Avviso pubblico prot.n. 28966 del 06.09.2021 
 trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia 
Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” 

 
DECRETO DI AGGIUDICAZIONE  

a seguito di procedura negoziale tramite RDO aperta su MEPA ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23/05/1924, n. 827 e 
ss.mm. ii.;  
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 
1997, n. 59;  
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa";  
VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.; 
VISTO il D. Lgs. 19 Aprile 2017, N. 56 in vigore dal 20/05/2017 con il quale è stato aggiornato il 
codice degli appalti;  
VISTO il D.I. 129/2018 concernente il “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il D. Lgs. 33/2013 e successive modifiche;  
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 – 2020;  
PRESO ATTO delle disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-
FESR 2014/2020;  
VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella 
didattica e nell'organizzazione “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione”, finalizzato all’acquisto di monitor digitali interattivi per la didattica ad uso delle 
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classi e di beni e attrezzature informatiche per la digitalizzazione amministrativa delle segreterie 
scolastiche;  
VISTA la nota autorizzativa prot. n°AOODGEFID/0042550 del 02.11.2021 che determina l’avvio 
delle attività e il contestuale avvio della spesa; 
VISTO che il sottoscritto Dirigente Scolastico ha assunto il ruolo di RUP;  
VISTO l’esito della RDO MEPA n. 2978766 e la relativa risultante graduatoria; 
VERIFICATO il regolare possesso dei requisiti della ditta aggiudicataria provvisoria della gara; 

DISPONE 
di aggiudicare la fornitura di cui alla RDO MEPA n. 2978766 alla ditta C2 SRL con sede in VIA P. 
FERRARONI N. 9 - CREMONA (CR).  
Il corrispettivo della fornitura ammonta a € 3.796,00 (tremilasettecentonovantasei/00) – IVA 
esclusa, determinato in base all’Offerta economica formulata dalla precitata ditta aggiudicataria. 
 

Il Dirigente scolastico  
       Maria Morisco 
Atto firmato digitalmente 
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