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COMUNICAZIONE ALLE DITTE 
 
Oggetto : realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di ambient52C85E5Ci di 
apprendimento innovativi nell’ambito dell’Azione #7 del PNSD. Avviso pubblico 27 novembre 2018, n. 30562- 
ammissione al finanziamento n. 1787 del 14/11/2019 – PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE LOTTO 2  RDO 
2554677 . CIG ZC52C85E5C 
 

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 maggio 
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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, 
così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante disposizioni 
integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107»;    

VISTO l’Avviso pubblico emesso in attuazione del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università 
e della ricerca 22 novembre 2018, prot. n. 762, teso a promuovere la realizzazione di 
“Ambienti di apprendimento innovativi”, ossia ambienti e spazi di apprendimento attrezzati 
con risorse tecnologiche innovative, capaci di integrare nella didattica l’utilizzo delle 
tecnologie ; 

VISTE le proprie note prot. 1814 del 27.02.2020 concernente gli esiti della verifica della presenza di 





 

 

Convenzioni e Accordi Quadro sul portale www.acquistinretepa.it compatibili con l’acquisto 
oggetto del presente provvedimento, prot 1837 di avvio di indagine di mercato per 
l’acquisizione di manifestazione d’interesse a partecipare alla gara e prot. 2408 di 
pubblicazione dell’esito dell’esame delle istanze pervenute; 

VISTI gli atti della procedura di affidamento esperita mediante RDO 2554677; 
VISTO il proprio provvedimento prot. 3898  in cui si dettaglia la seguente graduatoria finale 

relativamente al Lotto 2;   
  
 

 Denominazione concorrente Forme di partecipazione 

1 INFORMATICA SYSTEM Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 
45, comma 2, lett. a) 

2 C&C CONSULTING S.P.A. Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 
45, comma 2, lett. a) 

3 KEYWORD SCN DI LUCATTINI E 
MAFFEI 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 
45, comma 2, lett. a) 

 
COMUNICA 

 
1)l'aggiudicazione provvisoria della gara (MePA RdO n. 2554677)  all'operatore economico 
Informatica System s.r.l. con sede in Piazzetta del Borgo 1 - 12080 Vicoforte (CN) |ISCR. REG. IMPR. 
CN 01053440044 - R.E.A. 128409 - COD. FISC. E PARTITA IVA 01053440044 -  
Che ha presentato un’offerta di euro 7.190,00 IVA esclusa, e si ritiene,  congruente con gli importi 
posti a base d'asta. 
 
2) l’efficacia è subordinata al fatto che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi 
di esclusione di cui all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016 per cui si ritiene di subordinare l'affidamento della 
fornitura alla verifica positiva del possesso, in capo alla ditta aggiudicataria, dei requisiti previsti dalla 
normativa vigente; si procederà alla stipula del contratto subito dopo l’esito dei controlli 
 

Il Dirigente Scolastico - Responsabile Unico del Procedimento   
Daniela Cambiaso 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


