
 
 

 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “DOMENICO PURIFICATO” 

Via della Fonte Meravigliosa,79 00143 ROMA  (06/5040904  / fax 06/51963051 

Codice Univoco UFRHFP - Cod.Fisc. 97197090588 * rmic869002@istruzione.it/rmic869002@pec.istruzione.it – 

 
 

Prot.1558 del 08/03/22  

Al Sito Web dell’Istituto  

All’Albo della scuola 

 Agli Atti del progetto 

Oggetto: Determina Aggiudicazione provvisoria offerta RDO MePa n. 2965595 del 24/02/2022 per 
approvvigionamento beni e servizi per il progetto “Attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica” Codice Progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-235, per un importo a base d’asta 
pari a € 3.462,80 (IVA esclusa), con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo nell’ambito del 
progetto Asse V – Prioritàd’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 
contesto dellapandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 
resilientedell’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. 
CIG: 9102885257 

CNP: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-235 

CUP: I89J21005320006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la richiesta di offerta n. 2965508 pubblicata su MePA il 24/02/2022; 
VISTO il riepilogo delle attività di Esame dell’ offerta ricevuta a seguito della RDO su Mepa; 
VISTO il verbale della Commissione che ha proceduto alla valutazione delle offerte pervenute; 
VISTA la propria determina a contrarre prot. n. 1195 del 21/02/2022; 
VISTO il D. Lgs. N. 50 del 18/04/2016 “ Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
214/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione dei contratti, nonché per il 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture; 
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “ Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 

COMUNICA 

l’aggiudicazione provvisoria della gara di cui alla RDO Mepa n. 2965508 del 24/02/2022, per 

l’affidamento della fornitura relativa al progetto finanziato dal PONFESR 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-235 “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. Avviso prot. 28966 del 

06/09/2021- Digital Board – didattica  - , alla Ditta Seclan srl  di Roma- P.I. 12032011004 per l’importo di 

€ 47.196,25, (quarantasettemilacentonovantase/25) iva esclusa. 

L’aggiudicazione della gara diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di legge da parte 

dell’operatore economico aggiudicatario. 

Successivamente avverrà la stipula del contratto. 

Il presente atto viene pubblicato sul sito web dell’Istituto – Sezione PON e Albo online – ai sensi del 

D.Lgs. n.33/2016. 

Il Dirigente Scolastico 

Manuela Fini 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e delle norme ad esso connesse 
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