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Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 

 

Prot. 2308/VI.1.9 del 7/5/2022 

OGGETTO: Decreto di aggiudicazione provvisoria RdO n. 2999805 -  Progetto 13.1.2A-FESRPON-CL-
2021-159 
CUP: F39J21011090006 

CIG: 9144817DB5 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii. ; 

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

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, Nuovo regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali 

e di investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo 

al Fondo Sociale Europeo; 

VISTI i 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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici” 

VISTA  la candidatura N. 1067644 inoltrata da questo Istituto in data 10/09/2021 

VISTA  l'autorizzazione del suddetto progetto e l’impegno di spesa da parte del MIUR con nota  Prot. 

n. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021. In particolare:  



Obiettivo 

specifico 

Azione Titolo Progetto / codice CUP Importo 

Progetto 

13.1: Facilitare una 

ripresa verde, 

digitale e resiliente 

dell'economia 

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 

Dotazione di attrezzature per 

la trasformazione digitale 

della didattica e 

dell’organizzazione 

scolastica  

Codice: 13.1.2A-FESRPON-

CL-2021-159 

F39J21011

090006 

€ 78.801,05 

  

VISTO il decreto del Dirigente scolastico di assunzione in bilancio del progetto del 03/11/2021 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/2224 del  28/01/2016 e linee guida del MIUR 
Prot. 1498 del 09 febbraio 2018  e successive integrazioni “Disposizioni e istruzioni 
per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014–
2020”, dove viene evidenziato che l‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella 
realizzazione del progetto, personale interno o esterno da impiegare nella 
realizzazione della progettazione; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 129 del 2018 “Nuovo regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA  L’RDO su MEPA N. 3005691 
VISTE le due offerte pervenute su MEPA da parte delle ditte FD s.r.l. e VEDLAB VEDLAB 

S.N.C. DI VITALE E FAZIO 

VISTO       la coerenza e integrità della documentazione MEPA di entrambi di cui alla RdO al 
minor prezzo  

VISTO  il prezzo proposto dai concorrenti ossia:  
 FD S.R.L. 59.248,00 Euro IVA ESCLUSA 

 VEDLAB S.N.C. DI VITALE E FAZIO 60.390,00 IVA ESCLUSA 

 

Decreta 

La graduatoria provvisoria di aggiudicazione forniture a favore dell’offerente che ha proposto il minor prezzo:  
 

FD S.R.L. 

Partita Iva: 03220040780 

 

Offerta € 59.248,00 Iva esclusa 

 

Si demanda al DSGA l’effettuazione dei controlli amministrativi necessari prima della stipula del contratto ( 

DURC, casellario giudiziale, casellario ANAC, certificato camera commercio, ecc…). 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Graziano Di Pasqua 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 


