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Castiglione dei Pepoli, 11/12/2020 

All’Albo 

All’Amministrazione Trasparente  

Agli Atti 

Alle Ditte  

Piano Operativo Nazionale – FESR – Realizzazione di Smart 

Class per la scuola secondaria del secondo ciclo 

 Avviso pubblico n.11978 del 15/06/2020 

 Progetto “Lontani ma Vicini”  

 

 Bando di gara ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. per la 

fornitura di supporti strumentali per la didattica per la realizzazione di smart 

class per la scuola del secondo ciclo – acquisto Chromebook/PC – Lim – PC mobili 

– PC lavagna interattiva. 

 

                                Codice Unico di Progetto CUP:  C36J20001040007 

                                  Codice Identificativo Gara CIG:  Z8F2F313B8 

 

RUP: Dirigente Scolastica Dott.ssa Eloisa Denia Cosimo 

 

Decreto di aggiudicazione definitiva 

           Il Dirigente Scolastico 

Visto  l’avviso pubblico prot.n. 11978 del 15/06/2020 per la realizzazione di smart class per la 

scuola del secondo ciclo – Progetto “Lontani ma Vicini”; 
 

Visto il progetto presentato da questo istituto  candidatura n.1028706 deliberato dal 

Consiglio di Istituto nel verbale n.8 del 10/09/2020; 
 

Viste  le lettere di autorizzazione prot.n. 21957 del 16/07/2020 e prot.n.22959 del 20/07/2020; 
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Vista l’assunzione in bilancio “Programma Annuale 2020” del Progetto “Lontani ma Vicini” 

prot.n. 7572/2020 del 23/09/2020; 
 

Considerato che l’Istituto “IIS Caduti della Direttissima” intende acquistare il 

materiale in oggetto per potenziare la didattica a distanza; 

Vista la determina prot.n.9600/2020 del 12/11/2020; 

Visto il bando di Gara prot.n.9670/2020 del 12/11/2020; 

Visto il verbale della Commissione giudicatrice del 27/11/2020; 

Visto il decreto di aggiudicazione provvisorio prot.n.11089 del 04/12/2020; 

Visto che la data stabilita per la presentazione di eventuali ricorsi è stata fissata per  il 10/12/2020; 

Visto che, entro il 10/12/2020, non sono arrivati ricorsi; 

 

A G G I U D I C A in via definitiva 

l’acquisto di beni  alla Ditta “Tecnica e Futuro srl” risultante l’offerta più vantaggiosa. 

 

 

      

 

Il Dirigente Scolastico 

Eloisa Denia Cosimo 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

  


