
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “ARZANO 4 D’Auria- Nosengo” 

Scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado 
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Cod. fisc.93056770634 

Sito web: www.4daurianosengo.edu.it  

Email: naic8c8ef001@istruzione.it - pec: naic8ef001@pec.istruzione.it 

Prot. n. 593 del 08/02/2022 

Al Sito web dell’Istituto 

Agli Atti 

 

OGGETTO: Decreto Aggiudicazione definitiva RDO n. 2944476 

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 Progetto: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-92 

CUP assegnato al progetto: C79J21046430006 

 

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 decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

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

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, 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; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “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.  “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione”. 

VISTA la nota ministeriale Prot. n. AOODGEFID/ 42550  del 02/11/2021 di autorizzazione progetto: 

VISTO il decreto di assunzione al P.A. 2021 prot. n. 4659  del 04.11.2021 deliberato dal Consiglio di Istituto; 

VISTA la determina di avvio procedura tramite affidamento diretto mediante consultazione di mercato, ai sensi 

dell’art. 36 comma 2, del D.Lgs. n. 56/2016, tramite Richiesta di Offerta RDO su MEPA Progetto PON FESR di cui 

al prot. n. 105 del 11/01/2022; 

VISTO che in data 19/01/2021 è stata pubblicata RDO n. 2944476  su MEPA; 

PRESO ATTO che il giorno 03.02.2022 alle ore 10.28 si è chiusa la gara per la presentazione delle offerte in 

risposta alla RDO n. 2944476 del 19.01.2022; 

VISTE le offerte delle ditte inviate e pervenute entro i termini prescritti dal bando di gara; 

 CONSIDERATA la graduatoria stilata dal MEPA dalla quale risulta  vincitrice la ditta Progress srl  - Via 

Napoli n. 157 – Casalnuovo di Napoli (Na), p.iva 05984131218; 
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DECRETA 

 

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 L’aggiudicazione definitiva della gara di cui alla RDO n. 2944476 pubblicata su MEPA il 19.01.2022. Per 

l’affidamento della fornitura Display Interattivi – Digital Board  per la realizzazione del progetto PON  FESR 

“Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” 

Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-92 

 CUP: C79J21046430006 

CIG: Z6234B4B79 

In favore della ditta PROGRESS SRL Via Napoli n. 157 -  Casalnuovo di Napoli (Na) , p.iva 05984131218 per  un 

importo di euro 36.000,00 (trentaseimila Euro) IVA esclusa. 

 

Il presente decreto viene inviato, via PEC, alla Ditta aggiudicataria. 

 

 
Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Fiorella Esposito 
                        (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d. lgs. 39/1993) 

 


