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Al Sito Web 
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Oggetto:  Decreto di aggiudicazione provvisorio per l’acquisto di beni e servizi relativa all’attuazione del progetto 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 relativo all’avviso pubblico Fondi Strutturali Europei prot. n. 28966 del 
06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Fondo Europeo 
di Sviluppo Nazionale” (FESR) – REACT EU – Asse II – Infrastrutture per l’istruzione  
 

Cod. progetto: 13.1.2 A-FESRPON-XX-2021-63 
CUP: J29J21010020006  CIG: 913191891F  

 

VISTO l’avviso pubblico Fondi Strutturali Europei prot. n.AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021  “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 – Fondo 
Europeo di Sviluppo Nazionale”  (FESR) – REACT EU finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la 
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la Nota autorizzativa del M.I. – prot. 42550 del 02/11/2021 - Piano 1071311 del 4/11/2021; 
VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n. 33  del 27/10/2021 di approvazione alla candidatura al PON in oggetto; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 107  del  24/11/2021 di approvazione alla candidatura al PON in 

oggetto; 
VISTA La comunicazione del Ministero dell’Istruzione piano n.1071311 pubblicazione graduatorie definitive 

regionali del progetto in oggetto; 
VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
VISTA  il decreto di assunzione a bilancio prot. n. 85  del 05/01/2022  
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contrati pubblici di Servizi e forniture” pubblicate 

con nota MIUR prot. AOOdGEFID/1588 del 13/01/2016 e successivi aggiornamenti ed integrazioni; 
VISTO il DLgs. 129 del 29 agosto 2018; 
VISTO  il Verbale di apertura dei plichi telematici della trattativa diretta  in oggetto (prot. n. 2492 del 18/03/2022); 
 

DECRETA 
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In data odierna, l’aggiudicazione della gara relativa al progetto in oggetto all’operatore Economico 
MEDIAGEST srl di   ROCCAMONFINA (CE)    con Partita IVA  02252850595. 
 
L’aggiudicazione è da considerarsi provvisoria in attesa dell’esito positivo dei controlli di rito: eventuale 
ricorso avverso è da presentare entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione del seguente atto. 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Michela Antonia Napolitano 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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