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               Agli atti 
           Al sito web 

PROT.1010 DEL 31.01.2022 
Oggetto: “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. 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. 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RDO n. 2940257 del 08/01/2022 E STIPULA CONTRATTO 
CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-BA-2021-82           
CUP: F29J21008220006 

Il Dirigente Scolastico 
VISTO il D.Lgs 50/2016, codice dei contratti pubblici relativi ai lavori e forniture per la pubblica 
amministrazione; 
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
PRESO ATTO delle offerte esaminate ed analizzate tramite procedura MEPA; 
VISTO il verbale della Commissione Tecnica prot. n. 700 del 24/01/2022; 
CONSIDERATO che  nei tempi indicati nell’aggiudicazione provvisoria non sono  pervenuti reclami 
o opposizioni  

DECRETA 
 

1) L’AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA relativa al bando di gara RDO n. 2940257 del 
08.01.2022- Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione, alla 
ELETTRONICA STORE SOCIETA’ COOPERATIVA – Partita IVA 02069930762 - di 
Satriano di Lucania (PZ); 

 
 Il presente decreto viene pubblicato sul sito web della scuola www.istitutocomprensivopignola.edu.it  
e notificato alle ditte interessate tramite MEPA. 

      Il Dirigente Scolastico 
Prof. Mario LANZI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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