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Ad Amministrazione Trasparente 

All’Albo on line scuola 

 

OGGETTO:  Attestazione di intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione -  

RDO n. 2973112 “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica 

e dell’organizzazione scolastica” codice 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-282  CUP  

D49J21010640006 CIG 9135162E26. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Richiamata la Determina prot. n 6572 del 26/04/2022 con la quale è stata disposta 

l’aggiudicazione della procedura di cui in oggetto all’operatore economico L’informatica S.A.S. 

di Andrea Di Francesco & C, con sede in Agrigento, alla via Regione Siciliana, 37, P.IVA 

02198930840, subordinando l'acquisizione dell'efficacia della stessa all’esito positivo delle 

verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs 

50/2016 s.m.i., dichiarati dal concorrente in sede di offerta; 

Dato atto che l’Istituto ha completato le verifiche circa il possesso dei requisiti, dichiarati in 

sede di offerta, ex artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. in capo all’Operatore Economico 

aggiudicatario e che le medesime sono risultate regolari;  

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di dichiarare efficace l’aggiudicazione della RdO n 

2973112 per l’acquisizione di  beni e attrezzature finanziate nell’ambito del Progetto PON 

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 – Obiettivo specifico 13.1 - 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 dal titolo “Dotazione di 

attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” 

codice 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-282  CUP  D49J21010640006 CIG 9135162E26.;  

Ritenuto di procedere alla stipulazione del relativo contratto con l’operatore economico 

aggiudicatario per l’importo  di € 45.497,17  oltre IVA (pari a € 55.506,55 IVA compresa); 

ATTESTA 

l’intervenuta efficacia della propria determinazione n. 6572 del 26/04/2022 di aggiudicazione 

della Procedura di Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.b) del D.Lgs. 50/2016, tramite 

richiesta di offerta (RDO) sul MePA per l’acquisizione di beni e attrezzature nell’ambito del 

 

Liceo Scientifico e Linguistico Statale “Leonardo” 
Via Leonardo da Vinci - 92100 AGRIGENTO  tel. 092229990  

C.F. 80004050847 – COD. MECC. AGPS030009 -  

e-mail: agps030009@istruzione.it – agps030009@pec.istruzione.it 
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Progetto PON 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 – Obiettivo specifico 13.1 - 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 

dal titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica” codice 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-282  CUP  D49J21010640006 

CIG 9135162E26. 

La stipula del relativo contratto avverrà entro i successivi sessanta giorni dalla data del presente 

provvedimento ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi 

della normativa sulla trasparenza. 

 

 

F.TO Digitalmente Il Dirigente Scolastico  
(Dott.ssa Patrizia Pilato) 
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