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DETERMINA N.80 DI AGGIUDICAZIONE 
 

OGGETTO: ACQUISTO MONITOR INTERATTIVI PON DIGITAL BOARD 
           

PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-107 

PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 
                          CIG: 9133921E0B - CUP: B19J21016270006 

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 6/9/2021 per la trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
Vista             la determina n. 53 del 14/03/2022 con oggetto Acquisto monitor interattivi PON Digital Board; 

Viste le trattative dirette, per la richiesta di migliore offerta, avviate attraverso la piattaforma MEPA 

ai 5 (cinque) operatori economici sotto indicati: 

 C2 SRL – Cremona; PC Center – Bergamo; Monti & Russo Digital S.r.l.  - Legnano; Area Protec 

– Bergamo; Ates Informatica – Pordenone. 

Considerato che hanno risposto alla richiesta di preventivo 3 (tre) ditte 

 Monti & Russo Digital S.r.l.  - Legnano 

 Area Protec – Bergamo 

 Ates Informatica - Pordenone 
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Preso atto che l’offerta al prezzo più basso  conforme al Disciplinare per l’acquisizione dei beni allegato alla 

trattativa è stata quella ricevuta dalla ditta Ates Informatica di Pordenone; 

tutto ciò premesso e considerato,  
 

DETERMINA 

 

 di aggiudicare con affidamento diretto tramite Mepa alla ditta Ates Informatica - Pordenone nel 

rispetto della citata Determina Dirigenziale n. 53 e in conformità a quanto richiesto nel Disciplinare di 

gara, relativamente alla fornitura richiesta, alla tempistica, e servizi aggiuntivi per l’importo totale pari 

a euro 64.887,00 + iva pari a 14.275,14 per un totale spesa pari a 79.162,14 per l’acquisto dei sotto 

indicati strumenti digitali: 

 n. 24 Monitor Interattivi Touch 75”  
 n.   3 Monitor Interattivi Touch 85” 
 n.   3 Monitor interattivi Touch 65” con piedistallo girevole  
 n.  10 Monitor per PC  

 

 il CIG (SIMOG) della trattativa è il seguente 9133921E0B; 
 

 il CUP del progetto è il seguente B19J21016270006; 
 
 di imputare all’aggregato di spesa A03/07 PON Digital Board 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-107 REACT 

EU avviso n.  28966 del 6/9/21 alla voce di spesa   4.3.17 del Programma Annuale 2022 l’importo 
complessivo di € 79.162,14; 
 

Il RUP, di cui all’art. 31, d. lgs. 50/2016, e all’art.  5 della l. n. 241/90, è la D.S. Prof.ssa Maria Amodeo; 
 
la presente è pubblicata all’albo on line dell’istituto nonché nell’area del sito dedicata al PON Digital Board 
www.nattabg.edu.it   

 
 

 
 

                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
Prof Maria Amodeo 

                             (Documento firmato digitalmente)  

http://www.nattabg.edu.it/

