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Prot. N. ………..del …….. 

All’Albo On Line – Amm.Trasparente  

Sez. provvedimenti amministrativi 

 

Agli atti del fascicolo di cui al  

D.D.G. n. 1077 del 26 novembre 2020 

 
OGGETTO:  Attestazione di intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione Prot. n. 10230 del 13/07/2022-   

Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” dell’O.T. 10 del PO FESR Sicilia 2014/2020, di cui 

al D.D.G. n. 1077 del 26 novembre 2020. Codice operazione SI_2_28292 CUP: D49J20004230006 CIG: Z343700C66  

 

Il Dirigente Scolastico 
 

Richiamata la Determina prot. n 10230  del 13/07/2022 con la quale è stata disposta l’aggiudicazione della procedura di 

cui in oggetto all’operatore economico C & C Consulting S.p.A. Viale Luigi Einaudi, 10 70125 Bari - P.iva 05685740721; 

ID Negoziazione: 3094394, subordinando l'acquisizione dell'efficacia della stessa all’esito positivo delle verifiche sul 

possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016 s.m.i., dichiarati dal 

concorrente in sede di offerta; 

Dato atto che l’Istituto ha completato le verifiche circa il possesso dei requisiti, dichiarati in sede di offerta, ex artt. 80 

e 83 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. in capo all’Operatore Economico aggiudicatario e che le medesime sono risultate regolari;  

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di dichiarare efficace l’aggiudicazione della Trattativa Diretta con tre 

Operatori economici  per l’acquisizione di  beni e attrezzature finanziate nell’ambito del Progetto finanziato dal  

Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” dell’O.T. 10 del PO FESR Sicilia 2014/2020, di cui 

al D.D.G. n. 1077 del 26 novembre 2020. Codice operazione SI_2_28292 CUP: D49J20004230006 CIG: Z343700C66; 

Ritenuto di procedere alla stipulazione del relativo contratto con l’operatore economico aggiudicatario per l’importo  

di € 18.395,52  oltre IVA (pari a € 22.442,53 IVA compresa); 

ATTESTA 
l’intervenuta efficacia della propria determinazione di aggiudicazione della Procedura di Affidamento Diretto ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016, tramite Trattativa Diretta sul MEPA con tre Operatori Economici per 

l’acquisizione di beni e attrezzature nell’ambito del Progetto finanziato dal Programma Operativo FESR Sicilia 

2014/2020 Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave” dell’O.T. 10 del PO FESR Sicilia 2014/2020, di cui al D.D.G. n. 1077 del 26 

novembre 2020 -  Codice operazione SI_2_28292 CUP: D49J20004230006 CIG: Z343700C66 - Prot. n. 10230 del 

13/07/2022; 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla 

trasparenza. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Patrizia Pilato 

(firma in digitale) 
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