
 

Prot. n. 4021/IV.5.1                                                                                                                Cetraro, 12 maggio 2022 
 

Spett.le GS SISTEMI S.R.L. 
Spett. le IMAS S.R.L. 

Spett.le FOR OFFICE MEDIA S.R.L. 
Spett. le NET & SOFT SAS  

Spett.le VEDLAB 
 

Oggetto: Comunicazione avvenuta stipula del contratto - procedura comparativa, ai sensi dell’art. 36 
comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016, per la fornitura di monitor digitali interattivi per la 
didattica e attrezzature per la digitalizzazione amministrativa, per un importo a base d’asta 
pari a € 43.980,84 IVA inclusa, con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo 
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 

- RdO: 2998803 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 76 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 
 

 

 

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 
e-mail: csic872004@istruzione.it- PEC: csic872004@pec.istruzione.it 

Sito web: www.iccetraro.edu.it 
codice IPA: istsc_csic872004 

 



ai sensi di quanto previsto dall'art. 76, commi 5 lettera d)   

COMUNICA 

che, in data 11 maggio 2022, è stato stipulato il contratto d’appalto relativo alla RdO n. 2998803 Lotto n. 1, 

aggiudicato definitivamente con provvedimento del Dirigente scolastico del 10 maggio 2022, prot. 3948, 

all’operatore economico GS SISTEMI S.R.L. con sede in via Pigafetta, Rende (CS) P.IVA 01885880789 

per un importo contrattuale pari a € 32860,00000000 al netto dell’IVA e degli oneri di sicurezza 

aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta pari a 447,00 (Euro) 

 

La presente comunicazione è pubblicata in data odierna all’indirizzo internet della stazione appaltante 

www.iccetraro.edu.it alla sezione “Bandi di gara ed avvisi” e trasmessa a tutti i partecipanti alla gara.  

 

                                                                                                                                            Il Dirigente scolastico/RUP 
Giuseppe Francesco Mantuano 
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