
 

 

 

Prot. 2930/VI.10.1                                                                                    Novara,  25 luglio  2017  

 

                                                                                 Spett.le  

                                                                                                          C2  s.r.l.  

       Via Piero Ferraroni n. 9 

 

        26100    CREMONA (CR) 

       Atti  

       Sito Internet d’Istituto 

 

  

OGGETTO: Determina del Dirigente Scolastico di aggiudicazione della gara in via definitiva 

 

 

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. 

23maggio 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;  

VISTO l’art. 125 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture”; 

 

VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, 

n. 207);  

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche";  

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto  n.  109 del 22/09/2015, con la quale è stato 

approvato il POF per l’anno scolastico 2015/2016; 

 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 11 del 08/02/2016, di approvazione del 

Programma Annuale e.f. 2016; 

  

 



 

 

VISTA la determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. n. 2642/VI.5 del 23/06/2017; 

 

CONSIDERATO che sono state inviate le email PEC con le lettere di invito a presentare 

preventivo, spedite in data 11/07/2017 alle ditte: 

 

  

1- C2 s.r.l.; 

2- PARENTESIKUADRA s.r.l.; 

3- SAMAR; 

4- SUPERCOPY DI APRILE IMMACOLATA; 

5- TECNOLAB GROUP DI FLAVIO PENTASSUGLIA. 

  

VISTO il verbale della Commissione per la scelta del miglior contraente datato e firmato in data 

24/07/2016 con il quale, sulla base del criterio del prezzo più basso, è stata assegnata 

l’aggiudicazione provvisoria alla ditta C2 Group s.r.l. Via Piero Ferraroni n. 9 26100   

 CREMONA (CR) in quanto ha presentato la migliore offerta; 

 

CONSIDERATO che C2 Group s.r.l. Via Piero Ferraroni n. 9 - 26100  CREMONA(CR)  

aggiudicataria del Bando “ATELIER CREATIVI” è presente sul me-pa; 

 

DETERMINA 

 

di aggiudicare in via definitiva alla ditta C2 Group s.r.l. Via Piero Ferraroni n. 9 - 26100 

CREMONA(CR) la  gara per la fornitura come da determina, per l’acquisto di materiale per la 

realizzazione del Progetto “ATELIER CREATIVI” di istituto (v. capitolato tecnico), per un 

importo pari a euro 8.262,62 (ottomiladuecentosessantadue/62) più I.V.A. 

L’aggiudicazione definitiva acquisterà efficacia con effetto immediato. 

 

 

 

 

                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                          (Dott.ssa Laura Panziera) 
                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.lgs. 39/93 

 

 

 

 


