
 

 

Progetto “ DIGITAL BOARD”              FESRPON-PU-2021-347         azione 13.1.2A      CUP H29J21006380006 
 

All’Albo online 

Al Sito WEB della Scuola 

 

Determina di aggiudicazione provvisoria procedura RDO con 5 operatori economici su Mepa per la 
fornitura di Monitor digitali interattivi  nell’ambito del PON SCUOLA 2014/2020 Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento:  – (FESR) Azione 13.1.2 “DIGITAL 
BOARD”  - CIG 91291458C5  

VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021FESR REACT EU- DIGITAL BOARD”; 

VISTA la candidatura n. 1065649 presentata da questa Istituzione Scolastica; 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID 0028966 del 06/09/2021 –avente ad oggetto “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”.  

VISTA la lettera di autorizzazione  del progetto prot. 0042550 del 02/11/2021 per un importo pari a € 

54.175,70;  

 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto di autorizzazione alla partecipazione e 

alla realizzazione del progetto di cui all’avviso prot. 28966 del 06/09/2021” DIGITAL BOARD”; 

 

VISTO il provvedimento n. 5495 del 05/11/2021di assunzione in bilancio del finanziamento assegnato 

all’Istituzione scolastica per la realizzazione del progetto; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione dei progetti PON FESR 
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VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 
inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività 
di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale; 

ESAMINATA la documentazione amministrativa delle offerte pervenute dalle ditte: 

• PUNTO NET di Cibelli Paolo, Lucera, p.iva 03283950719; 
• CONTROL ALT CANC di Tursilli Vincenzo, Biccari, p.iva 03902140718; 

 

TENUTO CONTO che la Ditta Control Alt Canc è stata esclusa dalla gara per mancanza dell’intera  
documentazione amministrativa richiesta nella RDO; 

DECRETA 

• L’aggiudicazione provvisoria della Gara alla ditta PUNTO NET di Cibelli Paolo, Lucera, p.iva 
03283950719 al prezzo di € 37.382,02 esclusa Iva. 

 

Trascorsi cinque giorni dalla pubblicazione della presente, in assenza di ricorsi, l’aggiudicazione 
provvisoria diventerà definitiva. 

Il responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del d.Lgs 50/2016 è la Dirigente Scolastica 
Maria Concetta Bianco. 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi 
di interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto saranno tempestivamente affissi e visibili sulla 
bacheca e sul sito della scuola al seguente indirizzo:  

 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Maria Concetta BIANCO 
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