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Protocollo inserito 3707/2022 in data 20/05/2022 con classificazione 4.5.                          

                                                                                                                                                     Al Sito Web 
 dell’Istituzione Scolastica  
all’Albo Pretorio Agli Atti  

Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - 

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento ad 

un operatore economico per la fornitura di materiale pubblicitario, da utilizzare nell'ambito del 

PROGETTO FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole 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. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a 

valere sull'Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole - 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 13.1.1 "Cablaggio strutturato e 

sicuro all'interno degli edifici scolastici” dell’Istituto Comprensivo 1 “F. Pentimalli” – Gioia Tauro. 

Codice Identificativo Progetto: 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-12- PIANO 1056331  

CUP: G59J21006770006 

CIG: ZD23658198 

VISTO l’avviso pubblico prot. prot.n.3440 del 10 MAGGIO 2022 relativo all’oggetto;  

VISTO il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129, relativo al “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTA la normativa vigente; 

VISTI gli atti della procedura comparativa in oggetto e la documentazione ad essa afferente; 

VISTA l’aggiudicazione provvisoria del servizio in oggetto, disposta con nota prot. n.3499 del 13/05/2022; 

VISTO che nessun reclamo è pervenuto nei termini assegnati; 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.istruzioneatprc.it/wp-content/uploads/2014/01/logoatprc.png&imgrefurl=http://www.istruzioneatprc.it/&h=1000&w=1000&tbnid=rqk_3v4C7lOAJM:&zoom=1&docid=TrVQvYllfxbpeM&ei=wh6DVevvBIGqsQG9zoDwDQ&tbm=isch&ved=0CIQBEDMoRTBF
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/hub/home


CONSIDERATO che alla fattispecie in oggetto non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32 c. 9 del D. 

Lgs. N.50/2016; 

DECRETA 

Di aggiudicare definitivamente la procedura comparativa per l’affidamento, risultante dal verbale 
prot.n. 3480 del 13/05/2022 redatto dalla Commissione Tecnica, all’offerente-  
DITTA EDSCUBE S.R.L Via Domenico Lucisano, 5° 89018 Villa San Giovanni (RC) per il materiale di seguito 
descritto: 

FORNITURE NUMERO 

Targa per esterno in PLEXIGLASS cm 30x20 con stampa personalizzata in 
quadricromia + Kit 
distanziatori 

5 

 Tot. € 249,80 IVA inclusa 

DISPONE 

• la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo on line e sul sito web – Sez. 
Amministrazione Trasparente dell’Istituzione Scolastica; 

• l’invio di comunicazione inerente all’aggiudicazione definitiva alla ditta aggiudicataria. 

Avverso il presente provvedimento definitivo, è possibile esperire rimedio giurisdizionale nei modi e nei 

termini di legge. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott.ssa Luisa Antonella Ottanà  
Documento firmato digitalmente  

ai sensi del CAD e norme ad esso connesse  
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