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        All’Albo on line 
  Al sito web della scuola          

        Alla ditta interessata 
 

AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 
 

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 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione” – Cod. Prog. 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-3 dal titolo “Dotazione di attrezzature per 
la trasformazione digitale della didattica e della organizzazione scolastica”  
CIG: Z26353CAA6 -  CUP: I79J21006070006 
Importo finanziamento per fornitura e posa in opera delle attrezzature € 30.883,84  iva esclusa. 
Procedura negoziata di cui all’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 tramite RDO 
Mepa 2961925 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la Determina  a contrarre  prot. n. 837 del 16 febbraio 2022; 
VISTO l’Invito mediante procedura negoziata di cui all’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 
2016, n. 50 tramite RDO 2961925  del 18/02/2022; 
VISTI il verbale prot. n. 1011 del  26/02/2022  dal quale risulta aggiudicataria la ditta DIGI TECH di 
D’Amore Gianluca Via XX Settembre, 24  NARDO’ (LE)  con partita codice fiscale 
DMRGLC74H23D862P; 

DETERMINA 

 di aggiudicare in via provvisoria, l’appalto per le forniture in oggetto alla ditta  DIGI TECH di 
D’Amore Gianluca Via XX Settembre, 24 NARDO’(LE) con codice fiscale DMRGLC74H23D862P per 
un importo complessivo contrattuale di €  30.360,00 (IVA esclusa); 

 di subordinare l’affidamento delle forniture  alla verifica positiva del possesso, in capo alla ditta 
aggiudicataria provvisoria, dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 32 comma 7 del Codice 
degli appalti di cui al D. Lgs. 50/2016, e dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico 
organizzativa.                 

       Il Dirigente Scolastico 
(Prof. Alessandro STEFANELLI) 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. CAD 
     e norme ad esso connesse 

Responsabile dell’istruttoria: 
DSGA Mario Fernando LORENTI 
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