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                                        Matera, 17 gennaio  2022 

         
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 

 

Codice progetto 13.1.2A-FESRPON-BA-2021-74. (Titolo progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione scolastica)  

 

CUP: C19J21037630006     CIG: Z05348B033  
 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RDO n. 2936702 

 

Oggetto: Aggiudicazione definitiva della RDO 2936702 tramite MEPA relativa all’acquisizione in economia di 

apparecchiature informatiche per la realizzazione del progetto “DIGITAL BOARD”.  

 

Con riferimento alla procedura di cui sopra si informa che in data 17/01/2022 è stata aggiudicata in via definitiva la 

fornitura di cui in oggetto alla ditta “LUCANA SISTEMI SRL”. 

 

L’importo di aggiudicazione è di € 39.175,00 (euro trentanovemilacentosettantacinque/00) oltre IVA come per legge. 

Detta aggiudicazione è stata effettuata a sistema tramite il portale MEPA. 

 

Il presente avviso, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato all’Albo 

di questo Istituto e sul sito WEB e trasmesso alla ditta aggiudicataria a mezzo di posta elettronica certificata, lo stesso 

avrà effetto immediato. 

 
 

                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       (responsabile del procedimento) 

       Rosanna PAPAPIETRO 

 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

       dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n° 39/1993 
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