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  Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 

Oggetto:  Decreto di aggiudicazione provvisorio per l’acquisto di beni e servizi relativo 

all’attuazione del progetto Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso 

pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. 

Decreti del direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 

l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021.  

CUP:J29J21007080

001CIG: 

ZBB36DFDFF 

 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti 

digitali per le STEM”. Decreti del direttore della Direzione Generale per i fondi 

strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, 

n. 201; 

VISTA la proposta progettuale dal titolo “progettiamo il futuro con le STEM” 

presentata da questa Istituzione Scolastica, candidatura n. 23589.0 del 13/06/2022;  

VISTA la nota MI Prot. 201  del 20/07/2021 che decreta l’approvazione della 

graduatoria nazionale;  

VISTA la nota prot. n. 43717 del 10 novembre 2021, del Ministero dell’Istruzione 

Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e di formazione, relativa 

all’autorizzazione per l’attuazione de progetto finanziato dall’Avviso pubblico prot. n. 

10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”; 

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 10  del 3/2/2022 di approvazione del 

Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 

VISTA la delibera n. 40 del 8/02/2022 di approvazione collegio docenti; 

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; 

VISTA la nomina e contestuale convocazione delle commissione di gara prot. n. 5985 del 

27/06/2022; 

VISTO il Verbale della commissione per la valutazione delle offerte per l’acquisto di forniture 

relative al progetto in oggetto,  prot. n. 6041 del 28/06/2022; 
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DECRETA 

 

 

In data odierna, l’aggiudicazione della gara relativa al progetto in oggetto all’operatore Economico 

Apolab Scientific s.r.l.     con Partita IVA  01680360763. 

 

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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