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Alle ditte interessate 

 

OGGETTO: Avviso di indagine di mercato per l’affidamento diretto dell’appalto di beni e servizi per i 

lotti del progetto FESR - Obiettivo Specifico 13.1 – Azione 13.1.2 “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” – Sotto-azione 13.1.2A - 

Codice Progetto 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-323 - Titolo “Digital Board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell'organizzazione” - CUP: B69J21022580006 

Rettifica in autotutela determina prot. n. 395 del 21/02/2022 – operatori economici 

ammessi alla successiva fase di gara. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico di cui al prot. n. 260 del 02.02.2022 per manifestazione d’interesse PON Digital 
Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. 

 
ATTESO che il termine utile per la presentazione delle offerte è scaduto il 17.02.2022 alle ore 14:00. 
 
VERIFICATA la documentazione presentata dalle ditte che hanno risposto alla manifestazione. 
 
TENUTO CONTO delle cause di esclusione espressamente previste dall’art. 7 dell’avviso in oggetto. 
 
VISTA la richiesta prodotta dalle ditte C&C Consulting Spa e Digital Technologies srl in merito alla 

mancata ammissione alla fase successiva di gara; 
 
CONSIDERATO che la mancata ammissione alla fase successiva di gara, di cui al decreto prot. 395 

del 21/02/2022, è dovuto a mero errore materiale,  
 
 

DETERMINA 
 
Rettifica in autotutela ai sensi dell’art. 21 nonies Legge 7 agosto 1990 n.241 della determina prot. n 395 

del 21/02/2022. Pertanto, sono ammesse alla successiva fase di gara per l’affidamento diretto 

dell’appalto di beni e servizi per i lotti del progetto FESR - Obiettivo Specifico 13.1 – Azione 13.1.2 

“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Sotto-azione 13.1.2° - Codice Progetto 13.1.2A-FESRPON-

CL-2021-323 - Titolo “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” - CUP: 

B69J21022580006 – i seguenti operatori economici: 

 

- Abintrax Srl 

- C&C Consulting Spa 

- Digital Technologies Srl 
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- Logostre Magenta Srl 

- Siad Srl 

- Telecom Italia Spa 

 
 

Ai sensi dell’art. 8 dell’avviso di manifestazione di interesse di cui al prot. n. 260 del 02/02/2022, 

si procederà a sorteggio per la selezione dei 5 operatori economici da invitare alla successiva 

fase di gara. Il sorteggio sarà effettuato da remoto il giorno 28 febbraio alle ore 14:00 

 
 
 
 

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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