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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.2208/VI-2                                 Bra, 9 Agosto 2016 

    
 Agli Atti 

Al Sito Web 
All’Albo 

CUP:   D76J15001540007 
CIG:   Z2D1AB2906 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
  
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –  

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

        VISTO il bando PON FESR prot. n. A00GEFID/12810 del 15/10/2015 “Per la scuola  - 
Competenze e ambienti di apprendimento” 2014-2020 – 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 
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”  

VISTA  la nota del MIUR  AOODGEFID/5888  del 30  marzo 2016 del MIUR   con la quale 
è stato autorizzato  il progetto inoltrato da questo Ufficio, identificato  dal codice 
10.81.A3-FESRPON-PI-2015-188 e la relativa spesa  di €. 21.906,98 di cui 
€.20.506,98 per forniture ed €. 1.400,00 per spese generali, finalizzato  alla 
realizzazione  del Progetto   Walking  Heads;     

VISTA la propria determina prot. n.1904/VI-2 del 29/06/2016 di avvio delle procedure 
di acquisizione di arredi e attrezzature informatiche e scientifiche per la 
realizzazione del suddetto progetto;  

CHE       in data  3 luglio 2016 è stata pubblicata l’RDO n. 1267811 suddivisa in n.2 lotti:  
          lotto n.1 per  l’acquisizione di attrezzature   per aule ambienti di apprendimento  
      e postazioni informative, lotto n. 2 per l’acquisizione di attrezzatura  scientifica  
      per laboratorio mobile scienze e fisica; 
VISTA la successiva determina prot. n. 2068/VI-2 del 18/07/2016 di revoca  del lotto 

n.1 della  RDO  n.1267811 del 3 luglio 2016 a seguito impossibilità tecnica dei 
fornitori di presentazione del dettaglio tecnico; 
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RICHIAMATA LA PROPRIA DETERMINA PROT. N. 2076/VI-2 DEL 19/07/2016 di nuovo avvio 
delle procedure di acquisizione di arredi e attrezzature informatiche e scientifiche 
per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTA  la procedura per  l’acquisizione  di forniture  attraverso RDO sul Mepa  prot.  
 n.2077/VI-2 del 19/07/2016  
VISTO il D.L.gs n.50/2016; 
CHE l’aggiudicazione  delle forniture  è stata prevista nel bando  secondo l’offerta   

economicamente più vantaggiosa; 
CHE tra gli offerenti presi in considerazione, la cui offerta pervenuta entro  il termine  

stabilito, risultano essere stati  la Ditta C2 srl di Cremona, la Ditta Media Direct 
srl di Bassano del Grappa, e la Ditta Informatica System di Vicoforte di Mondovì; 

ACQUISITO il  verbale  della Commissione di gara  - Prot. 2207/VI-2  del 9 agosto 2016 
relativo alla conclusione delle operazioni di gara    ed alla formulazione della 
graduatoria  attraverso  il MEPA  (Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione) dalla quale risulta  che l’offerta economicamente più 
vantaggiosa è stata quella della  Ditta C2  di Cremona;    

 

 C O M U N I C A 
  

Ai sensi dell’art.32 del D.L.gs n.50/2016, che a seguito della RDO sul MePA  bandita  con prot. n. 
2077/VI-2 del 19/07/2016, per l’acquisto di  arredi e attrezzature informatiche,  mediante offerta 
economicamente più vantaggiosa, la Ditta   C2  srl  di  Cremona è risultata affidataria  di proposta 
di  aggiudicazione, avendo presentato  regolare offerta  nei termini previsti nella stessa RDO; 

 
La presente comunicazione viene pubblicata sul sito Internet del Liceo Statale “G.Giolitti-
G.B.Gandino”  all’indirizzo www.liceidibra.com nell’albo  on-line 
 
Il Responsabile del Procedimento è la Prof.ssa Francesca Scarfì 
  

     Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Francesca Scarfì     
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