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OGGETTO: Sorteggio degli operatori economici da invitare

di monitor digitali interattivi per la didattica
in importo massimo pari a 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
attrezzature per la trasformazione digitale dell
del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione 
REACT EU.  
Asse V – Priorità d’investimento: 13i 
contesto della pandemia di COVID
digitale e resiliente dell’economia” 
resiliente dell’economia –
nell’organizzazione”– Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasforma
digitale nella didattica e nell

- CUP: G39J21015920006

- CNP: 13.1.2A-FESRPON

- Lotto 1 codice CIG:

- Lotto 2 codice CIG:

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione 
REACT EU.  
Asse V – Priorità d’investimento: 13i 
contesto della pandemia di COVID
digitale e resiliente dell’economia” 
resiliente dell’economia 
nell’organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione 
digitale nella didattica e nell

VISTO il decreto direttoriale del 26 ottobre 2021, prot. 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CETRARO 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale

Via Donato Faini 
C. F. 86001890788 
e-mail: csic872004@istruzione.it

               

Sorteggio degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’
di monitor digitali interattivi per la didattica e attrezzature per la digitalizzazione amministrativa
in importo massimo pari a € 43.980,84 IVA inclusa, ai sensi dell’articolo 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 mediante RDO sul MEPA, per la realizzazione del Progetto 
attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”
del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

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 

– Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasforma

digitale nella didattica e nell’organizzazione. 

G39J21015920006 

FESRPON-CL-2021-214 

Lotto 1 codice CIG: ZE135AB4CB 

Lotto 2 codice CIG: Z9A35AB544 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

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, digit

economia – Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione; 
eto direttoriale del 26 ottobre 2021, prot. N. 353, con il quale il Ministero dell’Istruzione 
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              Cetraro, 6 aprile 2022 

per l’affidamento sotto soglia 
e attrezzature per la digitalizzazione amministrativa, per 

ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b, del 
per la realizzazione del Progetto “Dotazione di 

a didattica e dell’organizzazione scolastica” nell’ambito 
del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 
19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 
Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione 

il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 

“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 
19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 
Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione 

. 353, con il quale il Ministero dell’Istruzione – 

 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale 
91294 

codice univoco ufficio UFV13L 
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Dipartimento per il sistema di istruzione e di formazione – Direzione Generale per i fondi strutturali 
per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale ha pubblicato le graduatorie di cui all’ avviso 
pubblico prot. N. 28966 del 6 settembre 2021; 

VISTA la nota del 2 novembre 2021, prot. AOODGEFID – 0042550, con la quale il Ministero dell’Istruzione 
– Dipartimento per il sistema di istruzione e di formazione – Direzione Generale per i fondi 
strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato che è stato 
autorizzato il progetto presentato dall’Istituto Comprensivo di Cetraro dal titolo “Dotazione di 
attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e  dell’organizzazione scolastica” 
identificato con il  codice 13.1.2°-FESRPON-CL-2021-214 risulta ammesso a finanziamento a valere 
sulle risorse del 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 per un importo pari a € 46.788,12; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) ed il decreto legislativo 19 aprile 
2017, n. 56 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (G.U. n. 
103 del 5 maggio 2017); 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente il “Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per l’acquisizione della fornitura 
(ex art. art. 36 e 58 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.) di attrezzature per la trasformazione 
digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica; 

VISTA la Determinazione dirigenziale del 21 marzo 2022, prot. n. 2473, relativa all’avvio di indagine di  
mercato mediante Avviso Pubblico di Manifestazione di Interesse per l’individuazione degli 
Operatori  Economici  da invitare a procedura di  acquisto mediante MEPA per  la fornitura beni e 
servizi per la realizzazione del Progetto in oggetto; 

VISTO  l’avviso pubblico del 21 marzo 2022, prot. n. 2507, finalizzato all’individuazione di operatori 
economici da invitare alla procedura di acquisto mediante MEPA per la fornitura beni e servizi per 
la realizzazione del Progetto in oggetto; 

CONSIDERATA l’ordinanza sindacale n. 16 del 6 aprile 2022; 

COMUNICA 

che l'estrazione casuale dei cinque operatori economici da invitare alla procedura negoziata in oggetto sarà 

effettuata presso la sede legale dell’istituzione scolastica, sita in via Donato Faini, 16 – Cetraro, venerdì 8 aprile 2022 

alle ore 13:00, anziché giovedì 7 aprile 2022.  

Considerata la natura pubblica del sorteggio, gli operatori economici interessati potranno essere presenti alla 

procedura, previa esibizione di documento di identità e certificazione verde.  

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet istituzionale www.iccetraro.edu.it SEZIONE “Amministrazione 

Trasparente”.  

  
Il Dirigente scolastico 

Giuseppe Francesco Mantuano 
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