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ISTITUTO COMPRENSIVO 
"CASTRONUOVO" 

Viale Italia, snc 
85037 - SANT'ARCANGELO - PZ 

C.F.: 82001110764 - C.M.: PZIC87400R 
tel.: 0973 611272 - fax: 0973 611908 

peo: pzic87400r@istruzione.it - pec: pzic87400r@pec.istruzione.it 

 
 
 
 
 
 

Agli Atti 
Agli Operatori Economici concorrenti 

 
OGGETTO:  Decreto aggiudicazione  per  la fornitura di beni e servizi a mezzo affido diretto ai sensi 

dell’art. 36 comma 2.a del D. Lgs. 50/16 mediante Trattativa diretta su MePA per acquisire 
beni e servizi relativi all’attuazione del progetto Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 
del 17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di smart class 
per la scuola del primo ciclo (FESR). 

 
Titolo del Progetto “LA SCUOLA A CASA DI OGNI ALUNNO” 

 TITOLO MODULO “LEZIONI SMART E AULE VIRTUALI PER INSEGNARE E IMPARARE ON LINE” 
 

Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-BA-2020-20 
 

CUP: J22G20000550007     CIG: Z3F2D58D4B 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTO  il D.Lgs 50/2016 e successive variazione nel DL 56/17 “Codice dei contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture” che rappresenta l’Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di 
proposte progettuali per la realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo (FESR); 

VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/10292 del 29-04-
2020) relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la 
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presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smart class per la scuola del 
primo ciclo (FESR); 

VISTA  la pubblicazione delle autorizzazioni del 30 Aprile 2020 del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - 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) 
Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici 
digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso 
pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte 
progettuali per la realizzazione smart class per la scuola del primo ciclo (FESR); 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio giusta prot. n. 2964  del 11/05/2020 relativo al progetto 
in oggetto; 

VISTA  la determina a contrarre prot. N. 4176  del 30/06/2020 relativa alla procedura negoziata 
tramite trattativa diretta su MEPA di CONSIP per l’acquisizione dei servizi/forniture previste 
dal progetto in oggetto 

VISTE  Le trattative dirette n.  1340150, 1340183,1340205,1340216,1340225 del 01/07/2020 per 
l’acquisizione dei servizi/forniture previste dal progetto in oggetto 

VISTO l’esito delle trattative dirette summenzionate 
VISTO il verbale di valutazione delle offerte relativo al progetto in oggetto prot. N. 4346 del 

08/07/2020 
VISTE    le verifiche espletate da questa stazione appaltante 

DECRETA 

in data 23/07/2020, l’aggiudicazione delle forniture all’operatore Economico Info & Tel, con Partita IVA 
01154270761, che ha prodotto un offerta di € 8.331,00  IVA Esclusa.  

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Michela Antonia Napolitano  
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