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PROVVEDIMENTO DEL DS DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RDO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l’Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo - Prot. n. 

4878 del 17/04/2020 – 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” - Sotto Azione 10.8.6A “Centri scolastici digitali” - Modulo “Smart 

Class”; 

 

VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020 avente ad oggetto “Pubblicazione 

graduatorie” in cui si comunica che sono approvati gli elenchi relativi alle istituzioni scolastiche ammesse a 

finanziamento a valere sull’avviso pubblico Prot. n. 4878 del 17/04/2020; 

 

VISTA  la determina a contrarre del 22/09/2020 per  “Affidamento su MEPA tramite RDO sotto i 40.000 € ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018”; 

 

VISTA la RDO n°   2672599 con scadenza presentazione offerte 27/10/2020; 

 

CONSIDERATO che nei modi e nei tempi previsti dalla RDO è pervenuta una sola offerta da parte della ditta Smart 

Technology di Genova; 

 

CONSIDERATO che l’offerta è congrua per qualità e prezzo; 

 

AGGIUDICA in via definitiva 

Per l’affidamento della fornitura di: 

 

Specifica richiesta Quantità 

PC Laptop (Notebook) SSD 256 GB, 4GB Ram, 15,6” , Win10, Wi-Fi, Bluetooth 26 

Mouse ottico scroll usb 800dpi o superiore   26 

Cuffie stereo con microfono one jack 3,5    26 

 

Al prezzo complessivo di  € 9.750,00 + IVA al 22% alla ditta Smart Technology di Genova. 

 

Genova, 27/10/2020 

 

                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                       Dott.ssa Michela Casareto 

 

 

Asse II Infrastrutture per l’Istruzione – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Prot.  AOODGEFID-10447  del 05/05/2020 Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere 

sull’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, finalizzato alla realizzazione per 

la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 
Codice identificativo progetto 10.8.6A-FESRPON-LI-2020-12  

 

C.U.P. J35E20000390006 
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