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Fondi Strutturali Europei PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

Obiettivo 
10.8 

Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 
innovativi” 

Azione 

10.8.6 

Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed 

interne” 

Progetto PON  4878 del 17/04/2020 - Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. – F.E.S.R. – 

2014/2020 – C.U.P.: B42G18000720006 
Provvedimento di conferma del finanziamento, prot. n. AOODGEFID 10329 del 30/04/2020.  

Importo previsto Lavori € 13.000,00                

Piombino Dese, 21.05.2020 
 

All’Albo Sito web della 
Scuola 

www.icpiombinodese.edu.it 
Agli ATTI 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
- Vista la determina con Prot. n. 2042 C/14g dell’11 maggio 2020 relativa alla modalità: selezione dei 

fornitori per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo – Asse II  Infrastrutture per 
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione 

della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 
innovativi” – Azione 10.8.6 - Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 
l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne 

 

- Considerato che in odierna, alle ore 10.00, presso la sede dell’Istituto Comprensivo Statale di 
PIOMBINO DESE (PD), in presenza del Dirigente Scolastico, della DSGA e dell’assistente amministrativo 

che si occupa degli acquisti si è proceduto alla verifica delle richieste di manifestazione di interesse 
pervenute per la partecipazione alla fornitura relativa al progetto PON finalizzato alla realizzazione di 
smart class per le scuole del primo ciclo - Azione 10.8.6, relative alle seguenti ditte: 

 
ABINTRAX S.R.L. VIA MARINA DEL MONDO 62 - 70043 - MONOPOLI (BA)  
   P.I. 07644780723 

 

BREVIGLIERI S.R.L.CORSO DEL POPOLO 100 -  45100 - ROVIGO (RO) 
  P.I. 00595540295 
 
LA MECCANOGRAFICA S.N.C. CORSO GARIBALDI 40/42 – 26100 - CREMONA (CR) 
  P.I. 00106290190 
 

SIAD S.R.L. VIA GIAN BATTISTA VICO 7 – 71016 - SAN SEVERO (FG) 
  P.I. 01909640714 

   
- Verificato che le ditte sono nel mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 
- Considerato che le richieste pervenute per l’inserimento nell’ “Albo Fornitori acquisiti” sono 4; 
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DETERMINA  
 

che tutte le suddette ditte saranno invitate, giusto quanto disposto con nota prot. n. 2042 C/14g dell’11 
maggio 2020 relativa alla modalità di selezione dei fornitori, per la realizzazione di smart class per le scuole 
del primo ciclo. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Bovo Federica 
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