
 

 

Prot. (come da segnatura )                                                                                             Lucera, 14.03.2022  
 

• All’ALBO on line 

• In AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - Bandi di gara e contratti  

• SITO WEB - ATTI 
 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU 

Avviso pubblico Prot. n.28966 del 06/09/2021 
“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

 
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”. 
 
CNP:  13.1.2A-FESRPON-PU-2021-516                                             
CUP : D29J21010460006 
CIG:   91106076BB       
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista  la “Determina dirigenziale “  n. 3195/U del 10.03.2022  di aggiudicazione provvisoria della fornitura  
riportata nella Gara RdO n. 2965980 del 25.02.2022 per la realizzazione del Progetto “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” alla Ditta  SIAD  s.r.l. di SAN SEVERO per 
un importo complessivo lotto 1 + lotto 2  pari ad €41.568,00 iva esclusa; 

Constatata   la Regolarità degli atti della procedura di gara; 
 
Considerata  l’assenza di reclami entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione della graduatoria 

provvisoria all’Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale di questo Istituto; 
 

DETERMINA 

l’aggiudicazione definitiva della Gara RdO  n.2965980 del 25.02.2022  per la realizzazione del Progetto  “Digital 
board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” alla Ditta  SIAD  s.r.l.  con sede in SAN 
SEVERO Via Gian Battista Vico, 7 per un importo complessivo lotto 1 + lotto 2 pari ad €41.568,00 iva esclusa. 

.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Francesca CHIECHI 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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