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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, FESR Asse II -  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. 

PON-FESR 12810 DEL 15.10.2015 
 Realizzazione di AMBIENTI DIGITALI 

CUP: D36J15002350007 – CIG ZE81A461FE 
 
 

AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA - RDO n. 1245578 
 

VISTA la determina a contrarre del Dirigente Scolastico Prot. n. 2728/B15 del 14.6.2016; 
VISTA la gara realizzata a mezzo MEPA con RDO n. 1245578 per la fornitura di un unico lotto del materiale 
necessario alla realizzazione di AMBIENTI DIGITALI; 
PRESO ATTO delle offerte pervenute sul MEPA dalle Ditte TT TECNOSISTEMI S.p.A. di Prato e C2 SRL 
Società a Responsabilità Limitata di Cremona; 
ANALIZZATE il dettaglio tecnico degli articoli compresi nelle due offerte; 
RITENUTE entrambe le offerte rispondenti a quanto richiesto dal disciplinare e dal Capitolato Prot. 2730 del 
14.6.16; 
CONSIDERATO che il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso dell’intera fornitura prevista in un 
unico lotto; 
STABILITO che all’affidamento definitivo della fornitura si procederà dopo aver verificato la correttezza dei 
requisiti di ordine generale di cui al Codice dei Contratti Pubblici della ditta TT TECNOSISTEMI S.p.A. di Prato; 
 

DETERMINA  
 

L’Aggiudicazione Provvisoria della fornitura di cui al progetto Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020, FESR Asse II -  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. PON-FESR 12810 DEL 15.10.2015 - Realizzazione di AMBIENTI DIGITALI- per l’importo 
complessivo di €   18.777,00 (diciottomilasettecentosettantasette/00) iva esclusa alla ditta TT TECNOSISTEMI 
S.p.A. di Prato. 
  
 
                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

    Prof. Riccardo Fattori 
                         Firma autografa omessa ai sensi  dell’ art.3 del 

                                                            D.Lgs n.39/1993 
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