
 

 

 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca  

Istituto Comprensivo “G. Marconi” di Casalmaggiore 

Via De Gasperi, 4 – 26041 Casalmaggiore 

Tel. 0375285611 – Fax 0375285697 

C.F. 81002130193 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 

Oggetto:  determina aggiudicazione definitiva fornitura  relativa al progetto 10.8.1.A1-FESRPON-

LO-2015-295 – CIG: XE918BFAB7 – CUP J46J1500077007  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista   la Circolare Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 rivolto alle Istituzioni 

scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle 

infrastrutture di rete LAN/WLAN.  Oggetto della Circolare: “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 10.8.1 Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave”;  

Vista  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 con 

oggetto: “Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico 

prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, 

all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. […]”  

Vista la determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. n. 323 del 13/04/2016 

Preso atto che a tutt’oggi Telecom non ha dato riscontro alla richiesta di progetto preliminare 

prot. n. 318 dell’11/04/2016  

Preso atto dell’unica offerta pervenuta sul MEPA alla RDO n. 1183906 della ditta C2 srl di 

Cremona  

Considerato che l’offerta è stata ritenuta compatibile con il capitolato 

Vista l’aggiudicazione provvisoria alla ditta C2 srl di Cremona 

Verificata la regolarità dei requisiti di ordine generale di cui al codice generale dei contratti 

della ditta C2 srl di Cremona 

 

DETERMINA 

l’aggiudicazione della fornitura di cui al progetto in premessa per un importo di € 14.679,00 

(quattordicimilaseicentosettantanove/00) alla ditta C2 srl. 

Si precisa che il contratto con la ditta aggiudicataria, generato automaticamente sulla piattaforma 

MEPA acquistinretepa.it avviene contestualmente alla presente determina. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Susanna Rossi 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 
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