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All’albo on-line  
Amministrazione Trasparente  
Al Sito Web  
ATTI  
 

 
OGGETTO:  Decreto di aggiudicazione provvisoria gara attrezzature tecnologiche - Digital Board Fondi Strutturala Europei – 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e 
ambiente per l’apprendimento” 2014-2020 - 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” - Avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021  

 
CIP: 13.1.2A-FESRPON-MO-2021-30  
CUP: I79J2100650006  
CIG: ZD43531228 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato 
ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia 
di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed 
enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";  

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTA  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO  l’art. 36, comma 2, lett. b del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal 
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 
2016, n. 50;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 129 del 2018 “Nuovo regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021. Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 REACT EU. Asse V - Priorità d'investimento: 13i 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 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione”;  

VISTA la nota Prot. n.  AOODGEFID/0042550del 2/11/2021 di autorizzazione progetto: 

Obiettivo specifico 13.1.2: “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica” finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) REACT EU per un importo 

pari a € 30.781,63;  
VISTO  il decreto prot. n. 6075  del 27/11/ 2021 di assunzione in bilancio del progetto trasformazione digitale della didattica 

e dell’organizzazione scolastica finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) REACT EU per un importo 
pari a € 30.781,63;  

VISTA  la determina a contrarre per l’acquisto di attrezzature Digital Board, prot. n. 11656 del 02.03.2022; 
VISTA  L’RDO N. 2969669 del 03.03.2022;  
VISTE  le offerte economiche pervenute da 2 fornitori;  

http://www.istitutotesta.edu.it/




CONSIDERATO che la procedura di gara prevede la valutazione delle offerte secondo il criterio del minor prezzo;  
VISTA  la coerenza delle offerte pervenute rispetto al capitolato tecnico di cui al Disciplinare di gara, prot. n. 1656 del 

02.03.2022;  
Decreta 

La graduatoria per l’aggiudicazione provvisoria: 
 

N.1 ICT SYSTEMS di ferreri Nicandro 

N.2 VISONE INFORMATICA di Paolo Visone 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Marco Viti 
Documento firmato digitalmente  ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale 
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