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Ministero dell’Istruzione 

 

OGGETTO: Determina chiusura della manifestazione di interesse di cui all’avviso prot. n. 260 del 

02/02/2022 

CIP: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-598 

CUP: B69J21022580006 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso pubblico prot. 28966 del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione” - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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 “Digitalboard: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 

 
CONSIDERATA la candidatura n. 1070789 del Progetto “Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e  nell'organizzazione” presentata da questa Istituzione Scolastica in data 27/09/2021; 
 
VISTA la Nota autorizzativa M.I. Prot. AOODGEFID - 0088567 del 02/11/2021 con oggetto: 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) – 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 Autorizzazione progetto" che finanzia il progetto sopraindicato per l’importo 
di € 70.040,77; 

 

VISTE le manifestazioni d’interesse pervenute nei termini previsti dall’avviso sopracitato; 

 
VISTO l’esito del sorteggio resosi necessario per la selezione del numero massimo di operatori economici 

da inviare alla successiva fase di gara come da verbale prot. n. 451 del 28/02/2022. 
 

DETERMINA 

 

Art. 1 

La manifestazione di interesse prot. 260 del 02/02/2022 è chiusa in quanto scaduti i termini per 

la presentazione delle candidature. 
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Art. 2 

 
Si procede alla richiesta di preventivo alle seguenti ditte in considerazione della relazione del 

progettista che ha individuato il fabbisogno di forniture connesse al progetto: 

Telecom Italia Spa  

Siad Srl   

C&C Consulting Spa  

Digital Technologies Srl 

Logostre Magenta Srl 

 

Art. 3 

 
Valutati i preventivi che perverranno a questo Istituto, si procederà all’acquisto delle forniture richieste 

tramite affidamento diretto ODA. 

 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Felice Cimmino 

 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Cod. dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. Originale 

agli atti della scuola. 
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