
 

 

 

All’albo 

Al sito web 

 

AVVISO POST-INFORMATIVO 

FORNITURA BENI E SERVIZI 

PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-303 - CUP G39J21015460006 

 

 

PREMESSE 

 

VISTO l’avviso pubblico Prot. AOODGEFID - 28966 REACT EU del 06/09/2021 - 

Azione 13.1.2A Interventi infrastrutturali Digital Board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell'organizzazione; 

VISTE la nota del MIUR Prot. AOODGEFID/42550 del 02/11/2021 di autorizzazione 

del progetto in epigrafe; 

VISTA la Determina Dirigenziale a contrarre n.1544 prot. n. 4334 del 02/03/2022;  

VISTA la procedura RdO numero 2966566 del 03/03/2022 e il relativo Disciplinare di 

gara allegato;  

VISTA La determina di aggiudicazione definitiva n.1564 prot. n. 6334 del 29/03/2022 

e successiva errata corrige prot. n. 6859 del 06/06/2022; 

VISTA la stipula RdO n. 2966566, prot. n. 6344 del 29/03/2022; 

VISTO l’atto di sottomissione per quinto d’obbligo prot. n. 6345 del 29/03/2022 per 

l’acquisizione di ulteriori beni/servizi con le economie residue, entro i limiti 

del quinto d’obbligo; 

VISTI gli atti relativi al collaudo, prot. n. 16859 del 18/10/2022, concluso con esito 

POSITIVO; 

 

RENDE NOTO 

 

che la scrivente Istituzione Scolastica ha provveduto all’affidamento delle forniture in oggetto. 

 

Art. 1 – Amministrazione aggiudicatrice 

L’amministrazione aggiudicatrice è:  

Denominazione ufficiale: ITIS “E. Fermi” 



 

 

 

Indirizzo: Via Torino, 137 – 96100 – Siracusa (SR). 

Tel. 0931.463733 

posta elettronica: srtf01000q@istruzione.it 

PEC: srtf01000q@pec.istruzione.it 

 

Art. 2 – Oggetto della fornitura 

L’oggetto della fornitura è il Finanziamento avviso pubblico prot. AOODGEFID-28966 del 

06/09/2021, Azione 13.1.2A Interventi infrastrutturali Digital Board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione. 

PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-303 - CUP G39J21015460006 

Art. 3 – Procedura e criterio di aggiudicazione 

La procedura di aggiudicazione è quella relativa all’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016: “procedura 

negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici attraverso 

procedura elettronica MEPA”. 

Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016.  

 

Art. 4 – Aggiudicatario 

L’operatore economico aggiudicatario è la “C2 S.r.l.” con sede legale in Cremona (CR), Via VIA 

Pietro Ferraroni, 9, Partita IVA 01121130197, come da verbale di comparazione e aggiudicazione 

definitiva. 

 

Art. 5 – Importo del progetto 
Il massimale di gara è pari ad Euro 64.582,38 (sessantaquattromilaconquecentoottantadue/38) 

comprensivi di IVA. 

L’offerta aggiudicataria è pari ad Euro 53.802,00 (cinquantatremilaottocentodue/00) comprensivi di 

IVA, e ulteriori Euro 10.760,40 (diecimilasettecentosessanta/40) comprensivi di IVA all’atto di 

sottomissione del Quinto d’obbligo. 

La cifra è interamente finanziata dal fondo FESR di cui alle premesse. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Ferrarini 
 


