Protocollo N. 0003841/2022 del 08/03/2022

Centro Territoriale per l’ handicap
per la provincial di Taranto

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“VICO – DE CAROLIS”
Via SS. Angeli Custodi – 74123 Taranto
Vico 099.4712541 – Deledda 099.4712986 – De Carolis 099.4712107
Codice Fiscale: 90235710739
Codice Univoco Ufficio: UF93RA Codice iPA: icvdc
e-mail: taic86800p@istruzione.it
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sito web: http://www.vicodecarolis.edu.it

SPETT.LE
INFOTEL SRL
Viale M.Grecia, 215
74121 Taranto
infotel@webinfotel.com

Oggetto : Comunicazione Apertura buste RDO MEPA n. 2962962, prot. n. 2900 del 21/02/2022
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)-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” – Avviso pubblico Prot. N. 28966 del 06/09/2021 per la
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione.
Codice Progetto 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-509
CIG: Z1A3530352
CUP: H59J21006030006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA ISTITUZIONE SCOLASTICA VICO DE CAROLIS
VISTO l’Avviso pubblico Prot. N. 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e
nell’organizzazione 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)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”;
VISTA la candidatura N. 1065037 del 09/09/2021 dell’I.C. Vico De Carolis;
VISTA la nota AOODRPU N. 0035355 del 04/11/2021 di comunicazione relativa ai progetti ammessi a finanziamento
per la regione di competenza;
VISTA la nota Pr. AOODGEFID 0042550 del 02/11/2021 di autorizzazione progetto;
VISTA la nota di pubblicazione della graduatoria AOODGEFID PR. 0042546 del 02/11/2021 e assegnazione risorsa del
Ministero dell’Istruzione per un importo di € 52.944,45;

VISTO il decreto di assunzione in Bilancio nel Programma Annuale 2021 Pr. 14292 del 11/12/2021;
CONSIDERATO che per la suddetta procedura è stata inviata una Richiesta di Offerta a n. 5 operatori, individuati
mediante indagine di mercato per la relativa categoria merceologica richiesta sul MEPA, informatica, elettronica e
telecomunicazioni, come indicati nell’apposito elenco allegato al presente provvedimento;
VISTA la determina dirigenziale prot. n. 2894 del 21/02/2022 relativa all’avvio procedura negoziata tramite RDO su
MEPA, per la “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”,
inviata a 5 operatori economici operanti sul MEPA;
VISTO il proprio disciplinare di gara prot. n. 2895 del 21/02/2022, per l’avvio della suddetta RDO su MEPA;
VISTO che la scadenza della RDO-MEPA n. 2962962, prot. n. 2900 del 21/02/2022, era fissata per il giorno 05/03/2022
ore 18,00;
VISTO che entro la suddetta data, è pervenuta una sola offerta da parte di una Ditta interessata a partecipare alla RDO
sul MEPA, per l’acquisizione di beni di cui all’oggetto;
VISTO l’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale è necessario procedere alla nomina di una commissione
giudicatrice per effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto;
VISTA la nomina della commissione Pr. 3780 del 07/03/2021;
COMUNICA
che la Commissione giudicatrice per la valutazione dell’offerta pervenuta per partecipare alla RDO n. 2962962 del
21/02/2022 sul MEPA, si riunirà il giorno 09/03/2022 alle ore 09.00 presso l’ufficio di segreteria.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giovanna Lato
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3.c.2 del D.Lgs n.39/1993

