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Prot. n.4447/C16      Carmignano, lì 04 Ottobre 2017  
 

• Agli Atti 
• Al Sito Web 
• All’Albo 

 

Oggetto: aggiudicazione contratto  per l’affidamento  di  se rvizi e  forniture per 
gli “Atelier Creativi” – Procedura selettiva pubbli ca per la realizzazione da 
parte delle istituzioni scolastiche ed educative st atali di atelier creativi e perle 
competenze chiave nell’ambito del Piano nazione per  la scuola digitale (PNSD) 
CUP: E96J17000470008  - CIG: Z761FBB845 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto   che il servizio in oggetto è finanziato nell’ambito delle risorse stanziate per 

l’attuazione del PNSD (legge 107 del 2015);; 

Vista  la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/20598 DEL 14/06/2017 con la quale è 

stato autorizzato il progetto presentato da questo istituto, per un importo 

complessivo di Euro 15.000 (Quindicimilaeuro/00). 

Visto Il cofinanziamento messo a disposizione dal Consiglio di Istituto di euro 

4800,00 (quattromilaottocentoeuro/00) 

 

PREMESSO 
 

• che  con  Decreto  n  3680/C16 del  30/08/2017 il  Dirigente  Scolastico  
Dott.ssa Gianna Celli dell’Istituto Comprensivo Statale “I.C.S. Il Pontormo” di 
Carmignano ha indetto l’RDO, ai sensi degli art. 34, 35 del D.lgs 50 del 18 
Aprile 2016, per la realizzazione e la fornitura di servizi e forniture relative alla 
creazione di Atelier Creativi; 

• che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, ai sensi 
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dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 
• che in data 30 Agosto 2017 è stata inoltrata la lettera di invito 

direttamente dal sistema Acquisti in Rete ai sopraelencati soggetti fissando 
il termine per la presentazione delle offerte entro e non oltre le ore 12.00 
del 18 Settembre 2017; 

• Che in data 20 Settembre e 4 ottobre 2017 sono state aperte le buste 
amministrative, tecniche ed economiche direttamente sul sistema Acquisti in rete; 

  

COMUNICA 
 

• che l’azienda che ha presentato istanza di partecipazione è: 
 

1. 2F Multimedia con sede in Firenze, via del Pratellino 14/B Prot. n° 4446/C16 del 
04 Ottobre 2017  
 

• che, di conseguenza, l’azienda valutata è stata: 
 

1. 2F Multimedia con sede in Firenze, via del Pratellino 14/B  - Ammessa 
 

• che In relazione a quanto richiesto nella lettera di invito all’offerta e al ribasso, 

risultano attribuite la seguente posizione in graduatoria: 

 

1. 2F Multimedia con sede in Firenze, via del Pratellino 14/B. 

 

• che questa Istituzione Scolastica ha affidato i  servizi e le  forniture per gli “Atelier 
Creativi” all’Azienda 2F Multimedia S.r.l.. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Mario Di Carlo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 

 


