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All’Albo On line 

All’Amministrazione trasparente 

Alle ditte 

PARTECIPANTI ALLA GARA  

 

 

Oggetto: comunicazione per l’adempimento degli obblighi di informazione per l’aggiudicazione 

definitiva RdO n. 2967391 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per 

l’acquisizione di “Attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 

scolastica” Codice Progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2022-4, per un importo a base d’asta pari a € 

44456,80 (IVA esclusa), con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo nell’ambito degli 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo 

di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU.   

  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
  

concluse le operazioni di aggiudicazione definitiva della RDO N. 296739,  estremi del bando: 

 
Amministrazione aggiudicatrice:   ISTITUTO COMPRENSIVO “M. L. VITALI” –DI BELLANO  

Procedura di Aggiudicazione:  Richiesta di offerta RDO N° 2967391, sul MePA, con criterio di 

aggiudicazione del prezzo più basso.  
Oggetto della RDO:  Attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell'organizzazione scolastica. 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 - Avviso 

di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43830 

dell’11 novembre 2021.  
Codice identificativo progetto:  13.1.2A-FESRPON-LO-2022-4   
CUP:  J39J21012020006  
CIG:  91186568F9  
Criterio di scelta:  Prezzo più basso (art. 95, comma, 4 D.lgs. 50/2016)   
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Si comunica l’aggiudicazione definitiva della fornitura di cui all' oggetto alla ditta: GRISONI SISTEMI 

DIDATTICI S.N.C. con sede legale in Como (CO), Via Canturina N° 83/B Cap 22100 Partita IVA 

03308860133, con il prezzo più basso di € 33.880,00 (trentatremilaottocentoottanta/00) IVA 

esclusa. 
La presente comunicazione viene pubblicata all'Albo online dell'Istituto, in “Amministrazione 

trasparente” e trasmessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.lgs. n. 50/2016 e s.s.m.m.i.i.,, 

all'operatore economico aggiudicatario e ai partecipanti alla Gara. 

 

Il presente ha valore di notifica per tutti i partecipanti della gara 

 

 

 

  

 

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

          Lorenza Martocchi  
   Documento firmato digitalmente  
                        Secondo il c.d. Codice amministrazione   
              Digitale e norme ad esso connesse                                                            
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