
 
 

 

 

 

Istituto Comprensivo Statale Sansepolcro 

Via Campo sportivo, 1 – 52037 – Sansepolcro – AR   email: aric84000b@istruzione.it 
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Cod. Fisc. 91008870510 

---------------------------------------------------------------- 

Prot.   3159 

Sansepolcro, 11/06/2020 

All’Albo di istituto 

Agli Atti 

Al Sito WEB dell’istituto 

Oggetto: DETERMINA di Aggiudicazione Definitiva   

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti di apprendimento” 2014/2020  - Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/4878del 17/04/2020 ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – obiettivo 

specifico 10.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e 

della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” - Azione 10.8.6 “Azioni 

per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 

l’accessibilità anche nelle aree rurali interne” per la realizzazione di smart class per 

le scuole del primo ciclo. 

 

Cod. Progetto - 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-164 

CIG: Z2D2D01928  CUP: D62G20000610007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

. VISTO Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878del 17/04/2020 

 

. VISTA la determinazione del Dirigente di aggiudicazione provvisoria  Prot. n. 2902 del 21/05/2020; 

. VISTA la RDO n, 2570895 pubblicata il 19/05/2020 con la quale si bandiva la gara per  n. 1 lotto 

relativi al progetto “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 

l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali interne” per la realizzazione di smart 

class per le scuole del primo ciclo”; 

. VISTO le buste presentate per l’offerta richiesta  alla scadenza  dalle Ditte: 

.  

LOTTO 1 INNOVA EDU 

LOTTO 1 MEDIA DIRECT srl  

 



VALUTATE le due offerte pervenute e conseguentemente rifiutata l’offerta della Ditta INNOVA EDU  per non 

rispondenza del capitolato tecnico.  

 

VALUTATA l’offerta della Ditta MEDIA DIRECT e ritenuta coerente nella parte tecnica e nella parte economica 

alle richieste; 

 

TENUTO CONTO dell’esperimento dei controlli  di cui all’art. 80 D.Lgs.50/2016 e successive modifiche.  

 

VISTO l’esito positivo dei suddetti controlli  

 

DECRETA 

Di aggiudicare definitivamente quanto segue: 
 

LOTTO 1 – PON SMART CLASS  

€. 9.902,00 (novemilanovecentodue/00) IVA esclusa  

CUP: D62G20000610007 CIG:  Z2D2D01928   

 

Alla Ditta MEDIA DIRECT srl con sede in Bassano del Grappa (VI) 

Segue alla presente determinazione, stipula del contratto  RDO 2570895, tramite la proceduta MEPA. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Domenico De Angelisa 

Firmato Digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 

 

 

 


