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Prot. (come da segnatura) Lucera, 26.03.2022 
 
 

• All’ALBO, agli ATTI, al SITO WEB 
 

• Amministrazione Trasparente (sez. Bandi di gara) 
 

• Alla Ditta SIAD SRL 
Via  Gian Battista Vico, 7 
1016 SAN SEVERO (FG) 

siad@pcert.it 
 

 
OGGETTO: Comunicazione di avvenuta stipula del contratto RdO n.2965980 con l’aggiudicatario per la 

fornitura di    attrezzature informatiche e tecnologiche. Avviso Pubblico Prot. n.28966 del 
06/09/2021   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 

 
nel ruolo di Responsabile Unico del procedimento, 
 
VISTA la Richiesta di Offerta n. 2965980 del 25.02.2022; 
VISTO il riepilogo delle attività di esame delle Offerte ricevute, come da Verbali n.1 prot. n. 0003122/U 

dell’8.03.2022 e Verbale n. 2 prot. n. 0003191 del 10.03.2022 stilati  dalla Commissione 
giudicatrice; 

VISTA la determina di aggiudicazione provvisoria prot. n. 3195 del 10.03.2022 disposta a seguito di   
verifica del possesso dei requisiti e della correttezza della documentazione amministrativa, tecnica ed 
economica della Ditta offerente; 

VISTA la determina di aggiudicazione definitiva prot. n. 3298 del 14.03.2022; 
VISTA la comunicazione di aggiudicazione definitiva prot. 3299 del 14.03.2022 alla Ditta aggiudicataria 

“SIAD SRL con sede in San Severo (FG),della Gara esperita sul MePa con RdO n. 2965980 del 
25.02.2022 per un importo complessivo lotto1+  lotto 2 pari ad € 41.568,00 iva esclusa ai sensi dell 
’art. 76 comma 5 punto a) del D.Lgvo 18 aprile 2016 n.50; 
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VISTA la comunicazione via PEC  del 14.03.2022 nostro Prot. 3376 del 15.03 2022, con la quale la Ditta 
SIAD SRL con sede in San Severo (FG), restituiva le stipule RDO 2965980 firmate digitalmente dal 
legale  rappresentante; 

COMUNICA 

ai sensi dell ’art. 76 comma 5 punto d) del D.Lgvo 18 aprile 2016 n.50, che in data  14 marzo 2022 è stato 
stipulato il contratto relativo alla Gara Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione RdO n. 2965980 lotto1 prot. 3322 del 14.03.2022 +  lotto 2 prot. n. 3323 del 14.03.2022 
con la Ditta  SIAD SRL con sede in San Severo (FG) per un importo complessivo di €  41.568,00 iva 
esclusa. 

Allegati: 
- Lotto 1 - Stipula_RDO_t2965980_l1_p7638305 
- Lotto 2 - Stipula_RDO_t2965980_l2_p7638305 

 
La presente comunicazione ed i relativi allegati, sono pubblicati in Amministrazione Trasparente, in Albo 
pretorio e sul sito web dell’Istituto all’indirizzo  http://www.tommasone-alighieri.edu.it/2021-pon-fesr/ 
 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Francesca CHIECHI 

 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 

 

http://www.tommasone-alighieri.edu.it/2021-pon-fesr/

		2022-03-26T12:39:14+0100
	FRANCESCA CHIECHI




