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Avviso pubblico prot.n. 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. 

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” 

codice progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-487 

Agli Atti 

Al sito 

 

 
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. 

conferimento incarico per RUP e per organizzazione e coordinamento progetto  

 

Oggetto: Aggiudicazione definitiva progetto “FESR REACT EU – Digital Board” 
Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-487    

CUP: F69J21009410006 

CIG lotto 1: Z0635E475F      CIG lotto 2: Z963635E02 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’avviso del M.I. numero 28966 del 06/09/2021 relativo al FESR REACT EU 

“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”; 

VISTA  la lettera di autorizzazione all’attuazione del progetto, prot. M.I. numero 

AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot 15595 /B28 dell’08/11/2021; 

VISTO   l’art. 60, lettera d) del Regolamento (CE) 1083/2006 che prevede 

l’utilizzazione di una codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate 

con i fondi strutturali; 

VISTO    il D.I. n. 129/2018, art. 4 comma 4 e art. 10 comma 5; 

VISTO    il D.R. 7733 

VISTA    la determina a contrarre prot. 6002/VI del 05/04/2022; 

VISTA    la RDO iniziativa n° 2990313 del 05/04/2022; 

VISTO    il Disciplinare di gara prot. 6018/VI del 05/04/2022; 

CONSIDERATO  che entro le ore 17,56 del 20/04/2022 sono arrivate le offerte da parte delle 

seguenti ditte: 
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Avviso pubblico prot.n. 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. 

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” 

codice progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-487 

1. G.T.E. Di Gaetano Torrisi; 

2. Teleservice Italia s.r.l. 

CONSTATATA  la regolarità degli atti e della procedura di esame delle offerte sulla 

piattaforma MEPA; 

DECORSI   i termini entro cui era possibile presentare reclamo; 

VISTA  la determina di applicazione entro il quinto d’obbligo del contratto per la 

fornitura di beni e servizi mediante Richiesta di Offerta (RdO) n. 2990313 sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), Progetto 

FESR REACT EU – Digital Board prot. 7911/VI del 12/05/2022 relativa al 

lotto 1;  

 

DECRETA 

Art. 1  
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

Art. 2  
Di dichiarare l’aggiudicazione definitiva relativa alla gara, mediante RDO MEPA n. 2990313 per  

 Lotto 1 all’operatore economico “G.T.E. Di Gaetano Torrisi” – sito in Via John Fitzgerald 

Kennedy n°56/E, Acireale (CT) - Partita IVA: 05486470874, per l’importo di € 28.138,00 

(ventottomilacentotrentotto/00) IVA esclusa; 

 Lotto 2 all’operatore economico “Teleservice Italia s.r.l.” – sita in Via Antonio Gramsci 

n°25, Gravina di Catania (CT) - Partita IVA: 01216670875, per l’importo di € 2.064,78 

(duemilasessantaquattro/78) IVA esclusa; 

Art.3 
Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito dell’Istituto ai sensi del Decreto 

Legislativo n. 33/2016 – obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni.  

 

 

Il Dirigente scolastico 

Simona Maria Perni 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 
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