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Intestazione della scuola 
 
 

Agli Atti 
 

OGGETTO:  ASSEGNAZIONE DEFINITIVA   per l’acquisto di una fornitura ed installazione -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.  

 
CODICE IDENTIFICATIVO: 10.8.6A FESRPON-LO2020-200   
TITOLO DEL PROGETTO: Pensa Smart, vivi Smart, studia Smart 
CUP E89F20000190006    
CIG: Z9A2DF0ED5   

 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso pubblico Prot. 4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo-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 – 
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.  

VISTA la candidatura n. 1024039 del 21/04/2020 “Realizzazione di SMART CLASS per la scuola del primo ciclo” presentata da 
questo istituto; 

 
VISTA la Nota autorizzativa del MIUR   Prot. AOODGEFID-10448 del 05/05/2020 che rappresenta la formale autorizzazione dei 

progetti e impegno di spesa della singola istituzione Scolastica; 
VISTE  le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 
VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto relative al piano Integrato d’Istituto; 
VISTO  la Richiesta di Offerta RDO N. 2624070 DEL 10/08/2020 e relativo disciplinare di gara prot. N. 1438/2020 del 10/08/2020; 
VISTO  il verbale di aggiudicazione provvisoria protocollo n. 1536 del 27/08/2020.  

 
DECRETA 

 
in data 08/09/2020, l’aggiudicazione definitiva della gara relativa al progetto in oggetto all’operatore Economico C2 SRL con Partita 
IVA 01121130197.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Sergio Ziveri 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto 
legislativo n. 39/1993)   

  




