
 

 

 
 Prot. 0003178 / VI-2                                 Torino, 31/03/2022  

ALBO PRETORIO ONLINE 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

SITO WEB DELL’ISTITUTO 
 

 

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) – 

REACT EU. 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 13.1.2 “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  - PROVVEDIMENTO 

SCELTA DITTA FORNITURA MONITOR INTERATTIVI 

C.I.G. 91569466E2 C.U.P.: B19J21017160006
Codice Identificativo Progetto 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-196  
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il decreto 28 agosto 2018 n. 129 avente per oggetto “ Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il DPR 275/99 regolamento AUTONOMIA SCOLASTICA; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e investimento europei 

1301/2013 e n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regione(FESR); 

VISTO l’avviso riguardante 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. 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- Azione 13.1.2 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; 

VISTA la lettera di autorizzazione prot. n° AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021; 

VISTA la necessità di acquistare monitor digitali interattivi per la didattica nell’ambito della realizzazione del progetto; 

ACQUISITA la relazione redatta dal progettista e dal team digitale e nello specifico l’analisi tecnica relativa alla ricerca 

delle lavagne interattive e dei laptop su Mepa, dalla quale si evincono le migliori offerte; 

PRESO ATTO delle criticità evidenziate in merito alla prima ditta individuata e relative all’affidabilità; 

TENUTO CONTO delle carenze tecniche riferite alle attrezzature informatiche fornite dalla seconda ditta a prospetto; 

 

INDIVIDUA 
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la ditta 2WARE SRL quale destinataria dell’Ordine di Acquisto, come da capitolato tecnico allegato. 

 

 

  

                                                             LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                     Prof.ssa Elena Maria GARRONE   


