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ISTITUTO COMPRENSIVO 

DI BRISIGHELLA 

P.tta G. Pianori, 4 – 48013 Brisighella (RA) – Tel 0546-81214 Cod.Fisc. 

81001800390–Cod.Mecc. RAIC80700A-Cod.Fatt.U F4HBY 

 

E-mail:raic80700a@istruzione.it-PEC: RAIC80700A@PEC.ISTRUZIONE.IT-SITO WEB:www.icbrisighella.edu.it 

Prot n° 0002013/VI.10             Brisighella, 22 aprile 2022 

Alla Ditta Tecnica e Futuro srl 

Via Serena 1 40127 BOLOGNA 

 

All’Albo 

Agli Atti 

 

 

 

CIG: ZE33599DE6      

CUP: I59J21006590006      

CNP: 13.1.2A – FESRPON-EM-2021-409 

OGGETTO: Comunicazione aggiudicazione efficace della gara RDO Mepa n. 2981198 acquisto delle 

attrezzature per la realizzazione del progetto “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica 

e nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola 

- competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Azione 13.1.2 “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione.  

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

VISTA la Richiesta di Offerta n. 2981198 pubblicata su Mepa il 18/03/2022; 

VISTO  il verbale di aggiudicazione provvisoria prot.n. 1553 del 25/03/2022 della gara RDO Mepa 

n. 2981198 

VISTA la determina aggiudicazione definitiva Prot.n. 1931 del 15/04/2022 disposta a seguito di 

verifica del possesso dei requisiti e della correttezza della documentazione dell’operatore 

economico primo offerente in graduatoria (Tecnica e Futuro srl); 

VISTO il D.Lvo 18 aprile 2016 n. 50; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, concernente “ Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche" ; 

RENDE NOTO e COMUNICA 

 

L’aggiudicazione efficace (ovvero aggiudicazione definitiva) della gara di cui alla RDO Mepa n. 

2981198 pubblicata sul Mepa in data 18/03/2022 per l’affidamento dei servizi/forniture relativi al 

progetto “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” modulo 
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“Monitor digitali per la didattica” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Azione 13.1.2 “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. Modulo 13.1.2A – Digital board: 

Monitor digitali interattivi per la didattica, alla ditta TECNICA E FUTURO SRL Via Serena 1 - Bologna 

(BO) - P.IVA 02223711207 – per un importo di € 26.550,00 

(ventiseimilacinquecentocinquanta/00) esclusa IVA. La stipula del contratto avverrà in data 

odierna attraverso il portale Acquistinretepa nella sezione allo scopo dedicata. Si comunica che il 

presente atto verrà pubblicato nel sito della scuola nella sezione dedicata.  

 

 

       Il Dirigente Scolastico  

       Dott.ssa Valeria Di Pietro 

Documento firmato digitalmente 

ai sensi del C.A.D. e normativa 

connessa 
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