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IL CIRCOLO TRA CONTINUITA’ 

E 

INNOVAZIONE 

 

 

Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), 

relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori. 
 

PNSD - Progetto “Didattica Digitale Integrata – Regioni Mezzogiorno” 
(finanziamenti di cui all’articolo 32, comma 1, del decreto-legge n. 41/2021) 

CUP: F19J21012070001 

 

Prot.n.4136/IV.2.2                                                                                               Bisceglie, 29/06/2022 

 

CIG: Z7536F62A6  

 

 

 

OGGETTO: Determina stipula contratto con trattativa diretta della fornitura webcam per digital 

board 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

del 2° Circolo Didattico “Prof. Arc. V, Caputi” di Bisceglie 

 

VISTA la propria determina, prot.n 4104/IV.2.2 del 28/06/2022  con la quale ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera a) – D.Lgs n. 50/2016, è stata avviata la procedura della Trattativa Diretta sul 

MePA per la fornitura di n. 30 ACER WEBCAM ACR010 con l’operatore C2 SRL con sede legale 

a Cremona (CR) in Via P. Ferraroni n. 9 (P.iva 01121130197), codice prodotto: BDB-WC002; 

VISTA la Richiesta Di Offerta n. 3084867 del 28/06/2022 inviata al suddetto operatore; 

PRESO ATTO che il suddetto Operatore ha presentato entro il termine previsto in trattativa 

l’offerta complessiva di: € 999,00 oltre IVA per le suddette n. 30 ACER WEBCAM ACR010, per 

un importo ribassato di € 96,00 rispetto a quello desunto dai prezzi di listino MEPA del fornitore 

(prezzo complessivo pari a € 1.095,00 oltre IVA); 

RITENUTA l’offerta presentata dall’Operatore, con uno sconto operato pari all’8,8% dell’importo 

messo a base d’asta, vantaggiosa e idonea a soddisfare le esigenze dell’Istituzione scolastica; 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 

mailto:baee06900x@istruzione.it


Art.1 

Si dispone la stipula del contratto di fornitura di n. 30 ACER WEBCAM ACR010 (codice prodotto: 
BDB-WC002) con l’operatore C2 SRL con sede legale a Cremona (CR) in Via P. Ferraroni n. 9 

(P.iva 01121130197) nei termini di cui alla RDO n. . 3084867 del 28/06/2022; 

 

Art. 2 

L’importo oggetto della spesa per la fornitura dei beni di cui all’Art. 1 è pari a € 1.218,78 (euro 

milleduecentodiciotto/78) IVA inclusa (€ 999,00 imponibile + IVA 22%) da imputare nel 

Programma Annuale 2022 per euro 905,83 all’Attività A03.17 - Completamento DDI regioni del 

Mezzogiorno - art. 32 DL 41/2021 e per euro 312,95 all’Attività A03.3 - Didattica; 

 

Art. 3 
La consegna dei prodotti dovrà essere effettuata entro il 28 luglio 2022 a cura, spese e rischio del 

fornitore per cui le spese di imballo, trasporto, spedizione e consegna sono sempre da intendersi 

comprese nel prezzo.  

La Ditta affidataria dovrà eseguire la fornitura presso la sede centrale di questa Istituzione scolastica II° 

Circolo Didattico “Prof. Arc. V. Caputi" sita in Via XXV Aprile, n. 4 a Bisceglie (BT); 

 

Art. 4 
La fattura emessa solo dopo la verifica di conformità e funzionamento del materiale consegnato, dovrà 

essere emessa in formato elettronico ovvero cartaceo nei casi previsti per legge, ed intestata a 2° Circolo 

Didattico “Prof. Arc. V. Caputi” Via XXV Aprile, n. 4 -76011 Bisceglie (BT) - Codice Fiscale n. 

83004410722; dovrà contenere il numero CIG Z7536F62A6, il numero CUP: F19J21012070001, e i 

dati relativi al Conto Corrente Dedicato su cui effettuare il pagamento dell’importo (al netto di I.V.A.); 

 

Art. 5 

Di disporre, ai sensi dell’art. 29 “Principi in materia di trasparenza” D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., che 

il presente provvedimento venga pubblicato sul sito dell’Istituto scolastico, nelle sezioni “Albo 

Pretorio”, “PNSD” e “Amministrazione Trasparente” con l’applicazione delle disposizioni di cui al 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e e che venga inviato all’Operatore economico 

aggiudicatario. 

Art.6 

Ai sensi dell’art.31 D.Lgs.50/2016 e dell’art.5 della Legge 241 del 7 agosto 1990, l’incarico del 

Responsabile del Procedimento è ricoperto dal Dirigente Scolastico Dott. Giuseppe TEDESCHI. 

 

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             GIUSEPPE TEDESCHI 
                                                         Il documento è firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico  
                                                                                                                                                                      ai sensi dell’art.21 del D.lgs n.82 del 7 marzo 2005 
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