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Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole 

innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” 

PNSD - PNRR - Progetto “SìSTEMiamoci il pensiero” 

Avviso pubblico prot.n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM” 

CUP: F19J21014820001 

 

Prot.n. 7277/IV.2.2                               Bisceglie, 12/12/2022  

 

CIG: 9538145640 
 

OGGETTO: Procedura negoziata per fornitura di strumenti scientifici, tecnologici e digitali per la 

didattica - Trattativa diretta sul MEPA, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 

50 e ss.mm.ii. con l’Operatore C2 SRL - RETTIFICA CIG. 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

RICHIAMATA la propria Determinazione prot.n. 6610/IV.2.2 del 14/11/2022 con la quale questo 

Punto ordinante ha avviato con RdO n. 3292090 del 14/11/2022 la procedura negoziata tramite 

trattativa diretta sul MEPA n. 3292090 del 14/11/2022, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs 

18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., per la fornitura della strumentazione prevista dall’istituzione 

scolastica nell’ambito  del Progetto “SìSTEMiamoci il pensiero” impegnando l’importo a base 

d’asta di € 13.114,75 per l’acquisizione dell’offerta al ribasso da parte della C2 SRL di Cremona, ai 

sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs 50/2016; 

 

VERIFICATO che per il suddetto affidamento che dà luogo ad una transazione soggetta agli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010, si è proceduto a 

richiedere il seguente smart CIG: Z513894E90, non superando l’importo totale pagabile al netto 

dell'IVA (22%) il valore di € 40.000,00 previsto  dalla Delibera Anac 19 dicembre 2018, n. 1174; 

 

RICHIAMATO l’Avviso pubblico del M.I. - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 

di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la 

scuola digitale - prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM” al 

quale questa istituzione scolastica ha partecipato con la candidatura del 27/05/2021 per ottenere il 

finanziamento del progetto “SìSTEMiamoci il pensiero”; 

 

VERIFICATO che la nota di autorizzazione AOOGABMI prot.n. 43717 del 10/11/2021, per 

l’attuazione dei progetti candidati al suddetto Avviso pubblico ha ammesso a finanziamento le 
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proposte presentate dalle istituzioni scolastiche classificatesi alle prime 3.231 posizioni, a valere 

sulle risorse del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD); 

 

VERIFICATO che la nota di autorizzazione AOOGABMI prot.n. 71643 del 29/08/2022, per 

l’attuazione dei progetti candidati al suddetto Avviso pubblico ha ammesso a finanziamento le 

proposte presentate dalle istituzioni scolastiche classificatesi dalla posizione 3.232 fino alla 

posizione 6.191, tra le quali il 2° C.D. “Caputi” di Bisceglie, a valere sulle risorse del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); 
 
CONSIDERATO che l’ANAC con propria deliberazione n.122 del 16/03/2022 ha fornito 

indicazioni in materia di appalti e concessioni afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le 

risorse del PNRR e del PNC specificando che è necessario acquisire un codice identificativo di gara 

(cig) ordinario attraverso il sistema Simog per tutti gli affidamenti finanziati con le suddette risorse; 

 

CONSIDERATO che il progetto “SìSTEMiamoci il pensiero” è stato presentato da questa 

Istituzione Scolastica, nell’ambito del “Piano Nazionale per la Scuola Digitale” previsto 

dall’articolo 1, comma 56, della legge n. 107 del 2015 e nello specifico nell’ambito “Strumenti” di 

detto PNSD, ma che è stato invece finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR); 

PRESO ATTO pertanto che con la citata propria Determina n. 6610/IV.2.2 del 14/11/2022, è stato 

erroneamente acquisito uno SMART CIG (Z513894E90) richiesto sì per opere di importo inferiori a 

40.000,00 ma non per gli interventi progettuali di qualsiasi importo finanziati con il citato 

contributo del PNRR anzichè del PNSD; 

 

ACQUISITO per la RdO n. 3292090 del 14/11/2022, in coerenza con le disposizioni sopra 

richiamate, il nuovo CIG SIMOG: 9538145640 in sostituzione dello SMART CIG: Z513894E90; 

 

D E T E R M I N A 

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo. 

2. Di adottare per gli impegni da assumere nella trattativa diretta sul MEPA con C2 SRL di 

Cremona, avviata con RdO sul MePA n. 3292090 del 14/11/2022 il CIG SIMOG: 

9538145640 in sostituzione dello SMART CIG: Z513894E90; 

3. Di disporre l'obbligo in capo alla C2 SRL di Cremona di riportare, in relazione a ciascuna 

transazione da effettuare con riferimento alla suddetta fornitura, il codice identificativo di 

gara CIG SIMOG: 9538145640 anzichè lo SMART CIG: Z513894E90; 

4. 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 - PNRR” e “Amministrazione Trasparente” con 

l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

 

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 


		2022-12-12T10:48:38+0100




