
 
Istituto Comprensivo Statale “Andrea Camilleri” 

28040 VARALLO POMBIA (NOVARA) 

Via Circonvallazione, 46 – Tel 0321/956226 – Fax 0321/958001 
C.F. 80011630037   –   e-mail: noic80600v@istruzione.it   –   pec: noic80600v@pec.istruzione.it 

_____________ 

Protocollo : vedi segnatura          

     

 Spett.le  

C&C Consulting spa 

 Spett.le 

Soluzione Informatica  

 Agli  Atti       

 Al Sito web di Istituto                                    

 
 Oggetto: Comunicazione, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., di 
aggiudicazione definitiva della procedura negoziata telematica esperita con la modalità della RdO sul MePA 

ex. art. 36, commi 2, lett. b) e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento della fornitura dispositivi tecnologici 

destinati alle attività dei Progetti “Pon Digital Board - Progetto “Digital board” 
 

Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-391 
CUP: G49J21010580006         CIG: ZBB35A4B72 

 

 

Con la presente si comunica che, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 

con Determina Dirigenziale protocollo n. 2661 del 21/032022 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva 

dell’appalto in favore della società C&C Consulting S.P.A, partita IVA 05685740721con sede legale V.le 

Luigi Einaudi, 10 – Cap 70125 Bari, per l’importo complessivo di € 52.260,00 (I.V.A. al 22% esclusa). 

Il provvedimento di aggiudicazione, con gli altri atti inerenti la procedura di gara, sono stati pubblicati, 

così come prescritto dalla normativa vigente, sul sito internet dell’Ente, nella sezione “Bandi di Gara e 

Contratti. 

Conformemente a quanto stabilito dall’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il diritto di accesso agli 

atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e 

le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

Ai sensi dell’art. 32, comma 10, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio di 35 

giorni dall’invio della presente comunicazione per la stipulazione del contratto. 

 

 

 
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. ssa Linda Franchini 

       (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs  n. 82/2005 e norme collegate, il quale 

sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa) 
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