
 

 
  I.S.- Istituto  Superiore 

"STRIANO – TERZIGNO” 
Sede Centrale - Striano (NA) - IPSAR- Via  Sarno P. Verde Striano (NA)  – Tel. 0813624206 – Fa 0813624207 
Sede di Terzigno (NA) – Liceo Scientifico, Linguistico e delle Scienze Umane - Via Avini   Tel. 0818281777 

Cod. Mecc.: NAIS13200D - C. F. 90094100634 

email - nais13200D@istruzione.it - sito web www.isisstrianoterzigno.gov.it 
Distretto Scolastico 32  - Ambito Territoriale NA - N.° 20 

nais13200D@pec.istruzione.it 

 
 
 Spett.le  DIGISMART SRL 
   PORTICI 
 
 All’Albo 
 
 Agli Atti 
 
 
Prot. 604 Striano, 05/02/2019 

 
 

OGGETTO: COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE DELLA GARA RDO MEPA N° 2165035 PER L’ACQUISTO 
DELLE DOTAZIONI PREVISTE DAL PROGETTO PON FESR CODICE AUTORIZZAZIONE 
10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-103. 
Obiettivo 10.8: Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi. 
Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e 
per l’apprendimento delle competenze chiave. 
CUP J27D17000140007 
CIG ZCB262BE42 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la Richiesta di Offerta n. 2165035 pubblicata su Mepa il 07/12/2018; 

VISTO il riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute a seguito della RDO Mepa n. 2165035 

del 07/12/2018; 

VISTO il verbale prot. 480 del 30/01/2019 di verifica delle offerte pervenute a seguito della RDO Mepa 

n. 2165035 del 07/12/2018; 

VISTA la propria Determina a Contrarre prot. 6519 del 13/11/2018; 

VISTO il D.Lgs. n°50 del 18/04/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 

http://www.isisstrianoterzigno.gov.it/


degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 

per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”; 

VISTO il D.I. n°129 del 28/08/2018 “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”; 

CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami in merito alla procedura di gara di cui in oggetto; 

CONSIDERATO che i controlli sull’operatore economico individuato per l’aggiudicazione hanno dato esito 

positivo; 

 

COMUNICA 
 

L’aggiudicazione della gara di cui alla RDO Mepa n. 2165035, pubblicata sul Mercato Elettronico della 

pubblica Amministrazione in data 07/12/2018, per l’affidamento della fornitura relativa al Progetto 

finanziato dal PON FESR avente codice identificativo 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-103, all’azienda 

DIGISMART SRL – VIA DIAZ – PORTICI (NA) – Partita Iva 07883261211 – per l’importo € 18050,00 (euro 

diciottomilacinquanta/00) esclusa IVA. 

Entro i termini stabiliti dalla Legge avverrà la stipula del contratto.  

Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell’Istituzione Scolastica all’indirizzo 

https://www.isisstrianoterzigno.gov.it/. 

 . 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott. Prof. Rosario Cozzolino 

 

 


