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All'albo on line - Atti 

OGGETTO: Decreto di aggiudicazione Rdo n. 2982268 - Fornitura di digital board   
                      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 e l’avviso di riapertura dei termini della procedura 
“a sportello” prot. n. 43830 dell’11 novembre 2021, “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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. 1072719 dei Progetti “Monitor digitali interattivi per la didattica” e “Digitalizzazione 
Amministrativa” presentati da questa istituzione scolastica in data 30/11/2021; 

VISTA  la Nota autorizzativa del MI Prot. n° AOODGEFID/0000018 del 03/01/2022 con la quale la Direzione generale 
per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato a questa Istituzione 
Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, prevedendo come termine per la 
realizzazione del progetto la data del 31/10/2022 e come termine per la chiusura amministrativo-contabile la data 
del 30/12/2022; 

VISTI  i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA la Rdo n. 2982268 - Fornitura di digital board, codice CIG 9127794DE2 e CUP: B99J21023680006 relativo al 
progetto sopracitato; 

VISTE le offerte pervenute nei termini e con le modalità indicate nel bando di gara; 

VISTE le esclusioni dalla gara delle ditte non in possesso dei requisiti documentali e tecnici richiesti dal disciplinare di 
gara; 

DECRETA 

1. Di prendere atto ed approvare gli esiti delle offerte pervenute alla stazione appaltante; 
2. Di approvare l’aggiudicazione definitiva della RdO sopra citata, come da offerte regolarmente pervenute 

alla stazione appaltante: 

 
AZIENDA PARTECIPANTE Offerta Economica) ESITO 

ELEAR S.r.l. 35.280,00 Concorrente aggiudicatario 

 

Visto il criterio di aggiudicazione stabilita “Prezzo più basso”, cosi come indicato nella Rdo sopra citata, si aggiudica la 
gara per la fornitura degli articoli richiesti la ditta ELEAR Srl, P. Iva 00362380511 con sede in Via Donat Cattin, 53 – 
Arezzo (AR) 
La data di aggiudicazione della sopra citata RdO è il 31/03/2022 
Data stipula del contratto di fornitura è il 31/03/2022. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Andreina Ottaviani 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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