
 

 

 

 
 

 

 Alla Ditta Informatica System 

S.R.L.   -   VICOFORTE (CN) 

  Verzuolo, 8 luglio 2020 

 

OGGETTO:  Aggiudicazione  per  fornitura  materiale  informatico Progetto  “A 

ciascuno il proprio device” 10.8.6A–FESRPON–PI–2020-252 

 

CIG  Z1A2D927BF 

CUP   B29E20000160007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il regolamento di Contabilità di cui al D.M. n. 129 del 28 agosto 2018; 

VISTO  il D. Lgs. 50/2006 “Codice degli appalti e delle concessioni e successive modificazioni”; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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) 

Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici 

digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”; 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID/10451 del 05 maggio 2020 autorizzazione progetto: 

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) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - 

“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 

l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” che determina l’avvio delle attività 

e il contestuale avvio della spesa; 

VISTO il prospetto comparativo del 03/07/2020, relativo alle manifestazioni di interesse e 

preventivo, pervenute entro il 30 /0 6 /2 02 0 , per la fornitura di materiale informatico 

per la realizzazione del Progetto “A ciascuno il proprio device”- Cod. Identificativo 

10.8.6A–FESRPON–PI–2020-252 da cui risulta individuata per la fornitura del 

materiale informatico la Ditta Informatica System S.r.l. di Vicoforte (CN); 

 

DECRETA 

 

di incaricare per la fornitura del materiale informatico relativo al progetto finanziato a questa 

scuola, “A ciascuno il proprio device” - Codice Identificativo: 10.8.6A–FESRPON–PI–2020-

252, la Ditta INFORMATICA SYSTEM S.R.L.– Piazzetta del Borgo, n. 1 – VICOFORTE 

(CN) – P.I. 01053440044 per un importo IVA esclusa di €  9.641,96. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Enrica VINCENTI 
Documento sottoscritto con firma digitale 

e successivamente sottoposto ad archiviazione e 

conservazione legale, secondo la normativa vigente. 




