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Prot. (come da segnatura )                                                                                              Lucera,   10.03.2022 

 

 

 

 All’ALBO 

 In AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE -bandi di gara e contratti 

 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 

 

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “ Nuove Norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

 

Visto il Dl 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

dalla Amministrazioni Pubbliche; 

 

Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014/2020 e in particolare i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

ISTITUTO COMPRENSIVO TOMMASONE - ALIGHIERI - C.F. 91022320716 C.M. FGIC876009 - A530CCF - Istituto Comprensivo Tommasone-Alighieri - Lucera

Prot. 0003195/U del 10/03/2022 15:24Progetti operativi nazionali (PON); Progetti operativi regionali (POR);



Pag.2 di 2 

 

Visto l’ Avviso Pubblico prot . n. 28966 del 06/09/2021 del 06/09/2021 , “Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”,  finalizzato alla  dotazione di attrezzature 

basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche. e di 

attrezzature e strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di 

dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole; 

 

Vista la nota M.I. prot. n. AOODGEFID/42550 del 2/11/2021 di autorizzazione del progetto e impegno di 

spesa a valere sull'Avviso Pubblico prot. n. AOODGFID/28966 del 06/09/2021;  

 

Viste le indicazioni del M.I per la realizzazione degli interventi; 

 

Rilevata l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisto delle forniture, 

mediante RdO n. prot. n 2965980. del   25.02.2022; 

 

Ritenuto di utilizzare il criterio del prezzo più basso; 

 

Visto il Disciplinare di Gara  prot.n. 2773/U   del 25.02.2022  CNP: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-516 -CUP:  

D29J21010460006 - CIG: 91106076BB, pubblicato sul MepA ed esperito Tramite Richiesta di Offerta ( Rdo) 

n. 2965980 del   25.02.2022 per la fornitura di attrezzature tecnologiche per la realizzazione del progetto 

““Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 

 

Visto che il termine per la presentazione delle offerte gestito direttamente su portale MEPA 

www.acquistinretepa.it è scaduto alle ore 12:00 del giorno 7/03/2022 e che la seduta di Gara per l’apertura 

delle buste è cominciata alle ore 11.00 del giorno 8/03/2022  e si è conclusa alle ore     15.30 del giorno 

10/03/2022;  

 

Considerato che delle quindici Ditte invitate, solo una ha presentato l’Offerta e precisamente la Ditta SIAD 

S.R.L di  San Severo; 

 

Considerato che nel Disciplinare di Gara ( art. 20) è stato previsto di “ procedere all’aggiudicazione anche in 

presenza di una sola offerta pervenuta purchè  ritenuta valida 

 

Viste le risultanze del verbale n.1 prot. n. 0003122/U dell’8.03.2022 e verbale n. 2 prot. n. 0003191 del 

10.03.2022 stilati   dalla Commissione e attestanti  la regolarità della documentazione amministrativa, tecnica 

ed economica  prodotta, pervenuta a seguito della RDO n. 2965980  del 25.02.2022; 

 

Valutato che l’Offerta presentata è congruente con quanto richiesto e pienamente idonea alla realizzazione del 

Progetto ““Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”  13.1.2A-

FESRPON-PU-2021-516; 

 

DETERMINA 

 

l’aggiudicazione provvisoria della Gara RdO  n. 2965089   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. 

Avverso la presente Determina di aggiudicazione provvisoria è  possibile produrre reclamo entro 5 giorni dalla 

sua pubblicazione. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Francesca CHIECHI 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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