
 

 

  

 

All’Albo 

         Alle Ditte interessate 

          

 

 

 

Oggetto:  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - competenze e ambienti 
per l’apprendimento” - Fondi Strutturali Europei - Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR) - REACT EU - Asse V - Priorità d’investimento: 13i - (FESR) 
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 
pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 
ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” - Obiettivo specifico 
13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - 
Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione”. 
Aggiudicazione definitiva. Bando di gara – Rdo n. 1993900 – 
Laboratorio di Meccatronica 
CUP assegnato al progetto D79J21011070006. 

CIG Z94351FE10 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  l’avviso del M.I. numero 28966 del 06 settembre 2021 relativo al FESR 
REACT EU “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione”; 

 
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni 
Pubbliche”; 

 
VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente 

“Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 
VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche; 
 
VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 
1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e 
il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 
VISTA  la nota del MIUR prot. n.42550 del 2 novembre 2021 di approvazione 

dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 13.1.2A-FESRPON-LO-
2021-544 del PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - 
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competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo 
finanziamento; 

 

VISTA  la delibera n. 3 del Consiglio di Istituto tenutosi in data 03/12/2021, 
con la quale è stato approvato il Programma Annuale dell’esercizio 
finanziario 2021 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 

 

VISTA  la determina del Dirigente Scolastico con la quale è stato formalmente 
assunto al bilancio il finanziamento relativo al progetto, registrata al 
nostro prot. n. 1206 del 17/11/2021; 

VISTE  le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 

VISTA  la richiesta di offerta n 2957738 inviata a 5 operatori economici 
attraverso il MEPA con procedura negoziata tramite RDO per 
l’acquisizione di beni nell’ambito del progetto PON 13.1.2A – 
FESRPON-LO-2021-544 del 02/03/2022; 

CONSIDERATO che sono pervenute entro il 11/02/2022, termine ultimo stabilito 
per la presentazione delle richieste, un’offerta da parte di ditte 
interessate a partecipare alla RDO sul MEPA per l’acquisizione di beni 
nell’ambito del progetto PON 13.1.2A -FESRPON-LO-2021-544; 

VISTA  la nomina della commissione per la valutazione delle candidature prot. 
n. 0000492/U del 11/03/2022 

VISTO il Verbale apertura buste e valutazione offerte pervenute, Prot. N. 

0000509 del 14 marzo 2022. 

 

AGGIUDICA  

 

ad Informatic Project la fornitura del materiale previsto nella RDO Progetto 

13.1.2A-FESRPON-LO-2021-544 - Modulo 1, al prezzo di € € 36.680,00 + IVA. 

 

 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

     Prof.ssa Lucia Antonia Pacini  
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