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LICEO STATALE SCIENTIFICO, LINGUISTICO E CLASSICO 

“G.GIOLITTI-G.B.GANDINO” 
VIA F.LLI CARANDO N. 43 – 12042 BRA (CN) 

TEL. 0172/44624 – FAX 0172/432320 

Codice fiscale: 8200229 004 5 

Codice scuola: CNPS05000D 

E – Mail: segreteria@pec.liceidibra.com     

 

Prot. n.2773/VI-2                                  Bra, 31 Agosto 2016 
 
    

 Agli Atti 
Al Sito Web 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
CONSIDERATO   il programma annuale a.f. 2016, regolarmente approvato dal Consiglio d’Istituto       
      in data 15/12/2015; 
RICHIAMATO      il Regolamento di contabilità D.I. n.44/2001   
VISTA      la Legge 13/08/2010 n.136 sugli obblighi della tracciabilità dei flussi; 
VISTO il Decreto Legislativo  18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione direttive 

201/23/UE,2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure  d’appalto degli erogatori  nei 
settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché del 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture”, di seguito denominato  D.L.gs.n.50/2016;     

VISTO  il progetto “Flipped Classroom”, finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio 
di Cuneo, ad una rete di scuole di cui questo Istituto fa parte, inserito nel Piano 
dell’Offerta Formativa a.s. 2015/2016; 

VISTA la procedura di affidamento indetta con prot. 1549/VI.2 del 18/05/2016 con i 
relativi disciplinare di gara, condizioni di partecipazione e capitolato tecnico; 

DATO ATTO che  l’aggiudicazione  della fornitura  è stata prevista nel bando  secondo l’offerta   
economicamente più vantaggiosa  ai sensi  dell’art.95 comma 3 del DL.gs 
50/2016; 

VISTO il verbale di apertura delle buste ed individuazione offerta economicamente più 
vantaggiosa, del 30 maggio 2016; 

RICHIAMATA la relazione trasmessa alla Fondazione C.R.CUNEO con prot. n. 1665/VI.2 del 
30/05/2016 per l’autorizzazione  a  procedere all’acquisto delle attrezzature 
didattiche; 

CONSIDERATO che in data odierna la Fondazione C.R.CUNEO. ha autorizzato via mail con posta 
certificata  l’acquisto delle suddette attrezzature; 

VISTO il CIG. N. Z4919EEB26; 
RITENUTO di disporre l’aggiudicazione; 
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DETERMINA 
 
Di aggiudicare alla Ditta C2 s.r.l.  -  Via P. Ferraroni n. 9 – Cremona – codice fiscale/partita IVA 
01121130197   la fornitura  della  attrezzatura  per aule e ambienti  di apprendimento Flipped 
sotto indicata, per un importo complessivo  di €. 6.809,00  IVA esclusa: 
 
Descrizione dettagliata Quantità Prezzo unitario Prezzo totale (Iva 

esclusa) 
Tavoli trapezoidali multistato  di betulla 
placcato e laminato in formica C2 – V1 
– per alunni 

24 115,00 €. 2.760,00 

Tavoli trapezoidali multistato  di betulla 
placcato e laminato in formica C2 – V1 
– per docente 

3 115,00 € 345,00 

Sedie impilabili Julie ad uso studenti  25 45,00 € 1.125,00 
Armadio di ricarica tablet – 36 
alloggiamenti  

01 850,00 € 850,00 

Poltroncina ergonomica Steelcase Node 
 

07 247,00 € 1.729,00 

Totale attrezzatura senza Iva   €.  6.809,00 
Totale fonitura (Iva compresa) 
 

  €.  8.306,98 

 
 
Di dare atto che  l’efficacia  della presente aggiudicazione è subordinata  alla verifica  positiva  del 
possesso  in capo all’aggiudicatario  dei prescritti requisiti, ai sensi dell’art. 80 del D.L.gs.50/2016; 
 
Di dare atto  che il presente provvedimento  è compatibile  con gli stanziamenti al Programma 
Annuale 2016;  
 
Di dare atto che la presente  aggiudicazione non equivale  ad accettazione dell’offerta; 
 
Di dare atto, ai sensi dell’art.29 del D.L.gs. 50/2016 che tutti gli atti relativi  alla procedura in  
oggetto  saranno pubblicati  e aggiornati  sul profilo del Committente, nella Sezione  
Amministrazione Trasparente  di cui al decreto  legislativo 14 marzo 2013, n.33; 
 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, Il Responsabile Unico del Procedimento è la Prof.ssa 
Francesca Scarfì. 
 
 
 

     Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Francesca Scarfì     
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