
 
 

Scuola dell’Infanzia – Primaria e Secondaria di 1° grado 

Sezioni aggregate di Montemilone, Forenza e Maschito 

Viale Europa n.38 - 85026 Palazzo San Gervasio (PZ) 

Prot. 5269-A/22      Palazzo San Gervasio, 28/08/2019 
 
 

Agli Atti 
Sito web 

Agli operatori economici 
 

 
Oggetto: decreto di Aggiudicazione Provvisoria gara SDAPA 2370022 per l’attuazione del progetto Agenda digitale 
nelle scuole di Basilicata completamento fase II ed estensione - asse VIII, azione 10.10.8.1 - PO FESR Basilicata 
2014/2020 – fondo sviluppo e coesione/patto per la Basilicata DGR 718 del 31/07/2018 di ammissione a 
finanziamento sul PO FESR Basilicata 2014/2020 e sul FSC Basilicata 2014/2020 
 
Codice Identificativo Progetto (CUP): D66G18000950009   CIG:800411115A 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA  la DGR 247 del 28/03/2017 – Approvazione avviso manifestazione d’interesse 

VISTA  la DGR 1341 del 11/12/2017 – Ammissione a finanziamento e approvazione schema di Convenzione 

VISTA la DGR 781 del 31/07/2018 – Modifiche ed integrazioni alla DGR 1341/2017 

VISTO l’Allegato A – Elenco Beneficiari e importo concesso della DGR 781 del 31/07/2018 

VISTO l’Allegato B – Convenzione FESR_FSC Scuola 2.0 con allegati della DGR 781 del 31/07/2018 

VISTO l’Allegato 1 – Proposta progettuale della DGR 781 del 31/07/2018 

VISTO l’Allegato 2 – Scheda esemplificativa dei requisiti tecnici della DGR 781 del 31/07/2018 

VISTA la convenzione stipulata con decorrenza 13 marzo 2019 tra l’Istituto San Giovanni Bosco, la Regione 

Basilicata e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata – Direzione Regionale 

VISTI gli atti e gli adempimenti sin qui collazionati dall’Istituto San Giovanni Bosco 

LETTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016; 

VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 

ACCLARATA l’urgenza, come da cronoprogramma regionale, 

VISTA la determina a contrarre giusta prot.5112-A/22 del 08/08/2019 

VISTA la gara SDAPA del 10/08/2019 n.2370022 

VISTA la scadenza della stessa in data 27/08/2019 ore 12,00 

VISTO l’atto di nomina e convocazione della commissione di valutazione della gara SDAPA 

VISTO il verbale della commissione giusta prot. 5268 del 28/08/2019 

CONSIDERATA ammissibile l’unica offerta pervenuta 

ACQUISITA l’intera documentazione di gara ed in special modo l’offerta economica 



DECRETA 

L’aggiudicazione Provvisoria della gara 2370022 all’operatore economico C2 s.r.l. con sede legale in Cremona, via 

Ferraroni, 9 P.IVA 01121130197 per un valore pari ad Euro 272.329,00 (duecentosettantaduemila - 

trecentoventinove /00) iva esclusa.  

Essendo pervenuta un'unica offerta a fronte dei 1467 operatori invitati (tutti gli iscritti sul sistema dinamico) 

questa stazione appaltante provvederà in tempi rapidi all’assegnazione definitiva e relativa stipula, dopo 

l’acquisizione delle verifiche di rito ai sensi della normativa vigente, in quanto non sussiste opponibilità di terzi. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Rocco Telesca 
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