
   

 
                                                               Fondi Strutturali Europei 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 Asse I – 
Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 
base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, 
ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line 

AVVISO PUBBLICO PER IL SUPPORTO A STUDENTESSE E STUDENTI DELLE SCUOLE 
SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI 

 

 

Spett.le ditta  
 Media Direct srl  

Via Villaggio Europa n. 3 
                                                                                           36061 Bassano del Grappa (VI)  

                                                                                                          

 

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva  noleggio di n. 120 dispositivi digitali Notebook 15.6” HD i 3 
– 813OU 8 GB – RDO n. 2682828 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
 

➢ Vista la RDO n. 2682828 del 16/11/2020 

➢ In riferimento all’offerta economica presentata; 

➢ Visto l’art. 45 comma 2 lettera a) del Decreto 2/8/08/201/8 n. 129; 

➢ Visto l’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016; 

➢ Visto il regolamento interno per le attività negoziali, approvato con delibera n. 13 

del Consiglio d’istituto del 26/02/2019; 

➢ Considerata l’esigenza di procedere all’affidamento noleggio di n. 120 dispositivi 

digitali Notebook 15.6” HD i 3 – 813OU 8 GB 

➢ Vista la disponibilità di bilancio. 

 

 





 

 

CONFERISCE  

 

A codesta spett. ditta, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento per noleggio  di n. 120 dispositivi 

digitali Notebook 15.6” HD i 3 – 813OU 8 GB 

La S.V. dovrà produrre, nei confronti di questa istituzione scolastica, esclusivamente fattura 

elettronica, nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it  

A  tal fine si comunica che l’Indice della PA ha attribuito a questa  Istituzione  il codice univoco 

dell’ufficio : UFFU6Y che dovrà essere utilizzato quale riferimento in ogni comunicazione. 

Il numero di CIG è il seguente:    Z362F11957 

 
Per eventuali ulteriori informazioni amministrative rivolgersi al Dsga dott. Paolo Cammarella tel. 
0119692329. 
 
Carignano,  30/11/2020 
 

                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                            Prof.ssa Claudia Torta 

                                                       Documento informatico, agli atti di questo Istituto, firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs                       
                                                                               82/2005 s.m.i.  e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

http://www.fatturapa.gov.it/
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