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Alla Ditta VIP COMPUTER di V. Petrizzo  

 

Al sito web 

 

 

 

Oggetto: Comunicazione di avvenuta stipula del contratto RDO sul Mercato Elettronico della 

Pubblica amministrazione, ai sensi dell’art 36, comma 2, lettera b) del D.lgs 50/2016 Progetto 

PON “Digital Board: Trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” – 

 codice progetto 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-270 

CUP J19J21016830006 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

     Vista               la normativa comunitaria e nazionali 

Visto l’Avviso pubblico del M.I. Prot. n° 28966 del 6 settembre 2021 relativo al FESR REACT EU 

“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. 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”; 

Visti i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

di investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

Vista la nota Autorizzazione progetto, M.I. Prot. AOODGEFID – 0042550 del 2 novembre 2021; 

Visto il Programma Annuale 2022; 

Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Vista la Delibera del Commissario per l’Amministrazione Straordinaria  n° 3 del 25/10/2021 

Approvazione e adesione al Progetto PON “Digital Board: Trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione”; 

Visto  

 

 

Considerato  

 

 

 

Considerato 

Il decreto  Assunzione in bilancio Progetto PON “Digital Board: Trasformazione digitale 

nella didattica e nell’organizzazione” e l’individuazione del Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP); 

che, in data 18/03/2022, mediante RDO MEPA n. 2980501, e con procedura di 

aggiudicazione mediante “offerta al prezzo più basso”, sono state invitate a presentare 

offerta entro le ore 10:00:00 del 28/03/2022 n. 5 ditte individuate attraverso 

manifestazione di interesse; 

che, alla data del 28/03/2022  entro le ore 10:00, è pervenuta una sola offerta da parte della 

ditta“VIP COMPUTER DI VINCENZO PETRIZZO con sede in Via Nazionale 343 - 
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Constatata        la regolarità degli atti e della procedura di esame dell’offerta sulla piattaforma MEPA; 
 

  Considerato       che la ditta “VIP COMPUTER di Vincenzo Petrizzo” nella persona del rappresentante legale 
PETRIZZO VINCENZO ha    fatto        pervenire  la dichiarazione del possesso dei requisiti 
previsti dalla normativa vigente e dalla documentazione Di Gara; 

Tenuto conto  degli esiti del controllo del possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 

  50/2016 e ss.mm.ii., acquisiti agli atti dell'Istituto, da cui si evince la regolarità       della 

Ditta  e l'assenza di motivi ostativi all'aggiudicazione; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente dispositivo, 

 
 

 

 

COMUNICA 
 

L’avvenuta stipula del contratto  della Gara R.D.O. MEPA N. 2980501  per la realizzazione del 

progetto in oggetto all’operatore economico  “VIP COMPUTER di Vincenzo Petrizzo” 

              per aver presentato l’offerta come sottospecificato: 

 

• Lotto 1 CIG Z6435425E0 -  fornitura di n. 23 monitor digitali interattivi costo € 30.430,0005  IVA 

esclusa; 

• Lotto 2 CIG: ZD2354261C - forniture n. 4 PC  per la digitalizzazione amministrativa costo  

€ 2456,00 IVA esclusa. 

 

La presente comunicazione è inviato alla ditta e pubblicato all'Albo della Scuola in data 

odierna. 
 

 

 

 
 

  

 

 

 
 

 

 

 

                                                                                                          LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                            Dott.ssa Antonietta Cantillo 
                                                            Firma autografa omessa  

                                                                                    ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 


