
 

 

 

 

 

 

 

Prot. n. 2954        Monteroni di Lecce, 13.10.2020 

 

Agli Atti  

Al Sito Web   

 

OGGETTO: Provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara RDO n.2657814 per l'acquisto 
di attrezzature informatiche per il progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-367 

CUP: F32G20000700007 – CIG Z3B2DE3704 

   

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 – “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 ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo 

ciclo prot. n. AOODGEFID0004878 del 17/04/2020.  

Codice identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-367.  

Titolo Progetto: “Per una didattica innovativa” 

Titolo modulo: “Didattica a Distanza”  

  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

  

Vista La richiesta di offerta n. 2657814 pubblicata sul MEPA; 

Visto il riepilogo delle attività di esame dell’unica offerta ricevuta dalla ditta Stefano 

Longo; 

Vista  La determina di gara del14.09.2020 Prot. n. 2355  

Vista  La determina di aggiudicazione definitiva Prot. n. 2954 del 13.10.2020;  

Visto   il D.Lvo 18 aprile 2016 n. 50 "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 il Decreto Interministeriale n 129/2018, concernente " Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche; 



 

DETERMINA  

  

L’aggiudicazione definitiva della gara di cui alla RDO Mepa 2557814 per l’affidamento delle 

forniture di n. 1 Monitor interattivo e n. 17 notebook previste dal Progetto “Per una didattica 

innovativa” – Codice Progetto 10.8.6°-FERSPON-SI-2020-367 come di seguito indicato: 

- Lotto – Modulo “Didattica a Distanza” alla Ditta Stefano Longo via R. Commenda 8, 73010 Lequile 

(LE), P.I. 04205240759 

 

La stipula del contratto avverrà attraverso il portale Acquistinretepa nella sezione allo scopo dedicata. 

 

Il presenta atto viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto. 

               

                  Il Dirigente Scolastico  

                                   Prof. Loredana Signore  
                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa –  

Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 

 

 

 


