
 

Prot. n.  3729/IV.5.1                                                                                                                  Cetraro, 30 aprile 2022 
 

Agli operatori economici invitati alla RdO n. 2998803 
Loro sedi 
Atti PON 
Sito web 

 
Oggetto:  RdO n. 2998803 - valutazione delle offerte pervenute per l’affidamento sotto soglia, tramite 

procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 
50, di monitor digitali interattivi per la didattica e attrezzature per la digitalizzazione 
amministrativa, per un importo massimo pari a € 43.980,84 IVA inclusa, nell’ambito del 
Progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica” nell’ambito 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.  
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 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. 

- PROGETTO: “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e                 
dell’organizzazione scolastica” 

- CUP: G39J21015920006 

- CNP: 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-214 

- Lotto 1 codice CIG: ZE135AB4CB 

- Lotto 2 codice CIG: Z9A35AB544 
 
Si comunica che in data 2 maggio 2022, alle ore 14:00, avrà inizio la valutazione delle offerte ricevute 

tramite il portale acquistinretepa in riferimento alla RdO n. 2998803.  

                                                                                                                                        Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 

 
 

 

 

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

Via Donato Faini - 87022 - CETRARO (CS) –  (0982) 91081- 91294 
C. F. 86001890788 - C. M. CSIC872004 -  codice univoco ufficio UFV13L 
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Sito web: www.iccetraro.edu.it 
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