Al sito web della scuola
Albo online e Amministrazione Trasparente

OGGETTO: Decreto di aggiudicazione gara - Progetto: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-36 “Dotazione
di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione
scolastica”
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 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”– Avviso pubblico prot.n. 28966
del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-36
Cup: E39J21010100006
CIG: 9129147A6B
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il proprio provvedimento 2531/VI-10 del 05/03/2022 con il quale è stata
indetto, ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett. b), del decreto legislativo n.
50 del 2016, una procedura negoziata previa consultazione di n. 5 operatori
economici individuati sulla base di una richiesta di manifestazione di Interesse
emanata in data 05/03/2022, per l’affidamento dei servizi previsti dal Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – 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”– Avviso pubblico
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prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella
didattica e nell'organizzazione - Titolo del progetto: “Dotazione di
attrezzature
per
la
trasformazione
digitale
della
didattica
e
dell’organizzazione scolastica”. Codice identificativo progetto: 13.1.2AFESRPON-PU-2021-36; Cup: E39J21010100006 - CIG: 9129147A6B
VISTA
la procedura di gara indetta tramite il portale Acquisti in rete PA a mezzo RdO
n. 2997205 in data 12/04/2022 con termine di presentazione delle offerte
in data 22/04/2022 alle ore 13:00 TENUTO CONTO che il criterio prescelto per
l’aggiudicazione del servizio di cui trattasi è quello dell’offerta economicamente
più bassa, ai sensi dell’articolo 95, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del
2016;
VISTO
l’articolo 77 del d.lgs. n. 50 del 2016, ai sensi del quale è necessario procedere
alla nomina di una commissione giudicatrice per effettuare la scelta del soggetto
affidatario del contratto;
TENUTO CONTO dell’esito delle analisi delle offerte ai sensi del verbale della commissione
giudicatrice per la RdO - MePa n. 2997205 redatto in data 02 maggio 2022
assunto a prot. con n. 4784/II-11
VISTO
il decreto di aggiudicazione provvisoria n. 4812 del 03/05/2022;
CONSIDERATO che non sono state presentate opposizioni avverso l’esito dell’esame delle
offerte entro il termine previsto delle ore 13:00 del 12 maggio 2022;
DECRETA
l’aggiudicazione definitiva della gara relativa al progetto in oggetto l’operatore Economico SHT
COMPUTERS SNC DI MORGESE LEONARDO & C. con p.iva 05562440726 per un importo
complessivo di € 45.669,00 (quarantacinquemilaseicentosessantanove/00) IVA ESCLUSA.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosaria Giannetto
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digitalmente
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