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Prot. n.                              Bella 01/07/2020 
 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 
 
Oggetto:  Decreto di valutazione in autonomia da parte del Dirigente Scolastico riguardanti la 

determina a contrarre prot. n. 2445 del 22.06.2020 per il progetto relativo ai Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 – 
Sotto-azione posta a bando 10.8.6A. Centri scolastici digitali. “Azioni per 
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità 
anche nelle aree rurali ed interne”.  Prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020. 
Titolo del progetto: “A casa come a scuola” 
Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-BA-2020-48 
CUP: F62G20000500007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso Pubblico del Miur prot. n.AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 per la 

realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo – 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)- Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione 

della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi”– 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” – Sottoazione10.8.6A “Centri scolastici 

digitali”, avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del 

primo ciclo; 

VISTO  il D.I. 129/2018 art. 10 comma 5; 
VISTA la nota prot. n.AOODGEFIF/10348 del 30 aprile avente ad 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) - Obiettivo specifico 

– 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 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”. Avviso pubblico per la 

realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo - Autorizzazione progetti; 

VISTA l’autorizzazione all’attuazione del progetto in oggetto Prot. AOODGEFID/10438 

del 05 Maggio 2020; 

VISTO il decreto di assunzione a bilancio giusta prot.1485 del 06.05.2020; 

VISTA  la determina a contrarre prot. n. 2445 del 22.06.2020; 

VISTO       le richieste inoltrate n. 1330865, 1330832, 1330855, 1330868; 

VISTA  l’unica offerta pervenuta da parte della ditta Mediagest; 

ANALIZZATA l’offerta nei suoi dettagli; 

RITENUTA la stessa congrua economicamente ed in linea con le richieste avanzate da questa 

stazione appaltante;  

 

DECRETA 

L’affidamento della trattativa diretta giusta prot. n.1330865 del 22.06.2020, alla Ditta Mediagest 

partita IVA 02252850595 Viale delle Terme 35 Roccamonfina (CE), per l’importo di € 9.725IVA 

esclusa e € 11.864,50 IVA compresa. 

La stazione appaltante dopo verifica dei requisiti e delle dichiarazioni allegate, si riserva il diritto di 

recesso qualora la documentazione risultasse non idonea. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Dott.ssa Viviana MANGANO 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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