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celcl7200 Iftiistruzione.it. - c~ic872fJOJ@pec.istruzIone.1t
del 31-('1-2022

FondiStrutturali Europei- Progromma Operativo Nazlonole NPerlo scuolo,competenzee ambienti per rapprendimentoH 2014-2020.Asse
11-Infrastrutture per l'Istruzione - FondoEuropeodi SviluppoRegionale(FESR)- REACTEU.

AsseV-Priorità d'investimento: 13i - (FESR) ·Promuovereil superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemla di COVID-19
e dellesueconseguenzesociali epreparare una ripresa verde,digitale e resi/fentedelreconomla" - Obiettivo specifico13.1:FaCilitareuna

ripresa verde,digitale e resiliente dell'economia - Azione13.1.2NDlgltalBoard: trasformazione digitale nella didattica e
nell'organiuazione" - Awiso pubblico prot.n. 28966 del 06settembre 2021

Alla Ditta 2WARE

All'Albo pretorio
Agli atti PON- Digitai Board

Oggetto: Determina Aggiudicazione offerta RDO MePa n. 2944326 del 19/01/2022 per
approwigionamento beni e servizi per il progetto 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-11 "Per la scuola,
competenze e ambienti per "apprendimento" 2014-2020. Asse II-Infrastrutture per l'istruzione - Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)- REACTEU.Awiso prot. 28966 del 06/09/2021.
CIG:90694S2C8Blotto 1 - CUP189J21005350006
CIG: Z0334D95AE lotto 2

IL DIRIGENTESCOLASTICO

VISTA
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO

la richiesta di offerta n. 2944326 pubblicata su MePA il 19/01/2022;
il riepilogo delle attività di Esamedel!' offerta ricevuta a seguito della ROOsu Mepa;
ilverbale del 0.5. che ha proceduto alla valutazione delle offerte pervenute;
la propria determina a contrarre prot, n.260 del 17/01/2022;
il D. Lgs. N. 50 del 18/04/2016 " Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
214/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione dei contratti, nonché per il



VISTO

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture;

il 0.1.n. 129 del 28/08/2018 " Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

COMUNICA

l'aggiudicazione della gara di cui alla RDO Mepa n2944326 del 19/01/2022, per l'affidamento della
fornitura relativa al progetto finanziato dal PONFESR13.1.2A- -CA-2021-11 "Per la scuola, competenze
e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II-Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR)- REACTEU. Awiso prot. 28966 del 06/09/2021- Digitai Board, alla Ditta
2WARE Di roma (Rm)- P.I. 02229390600 per l'importo di (.43.639,32
(euroquarantatremilaseicentotrentanove/32) iva esclusa.

Successivamente awerrà la stipula del contratto.

" presente atto viene pubblicato sul sito web dell'Istituto - Sezione PONe Albo online - ai sensi del D.lgs.
n.33/2016.


