
 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO   STATALE “ETTORE SACCONI” 

Via Umberto I n.7 -  01016 TARQUINIA (VT) 

     @mail PEO: vtic821003@istruzione.it- @mail PEC vtic821003@pec.istruzione.it            

C.F. 80018410565  Tel. 0766-840899           
 

Prot. 3735         Tarquinia, 04/04/2022 

Agli Atti 

Al Sito Web 

Albo pretorio on line 

Alle Ditte Interessate 

------------------------ 

 

 

VERBALE VALUTAZIONE OFFERTE 

 

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  

LAZIO VITERBO I.C. SACCONI TARQUINIA 

 VTIC821003 VIA UMBERTO I, 7, 01016  TARQUINIA  

Codice progetto : 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-245 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Progetto CUP 

13.1.2A 13.1.2A FESRPON- LA-2021-245 Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica 

E89J21010090006 

 

Lotto 1   CIG: 9123897DFA    € 48.098,00 +  IVA 

 

mailto:VTIC821003@ISTRUZIONE.IT-
mailto:VTIC821003@PEC.ISTRUZIONE.IT


 

Lotto 2  CIG: ZD8356EC9B   €   3.620,00 + IVA 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto        l'Avviso Prot. N. AOODGEFID/28966  del 06/09/2021,  emanato nell'ambito  del 

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" 

 

Visto           l'approvazione   delle graduatorie con decreto del Direttore della Direzione Generale per 

i fondi strutturali per l'istruzione,  l'edilizia  scolastica e la scuola digitale 26 ottobre 

2021,  la proposta presentata  da codesta istituzione  scolastica risulta ammessa a 

finanziamento a valere sulle risorse del 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. 

 

Vista              la lettera di autorizzazione , prot. n. AOODGEFID/0042550 del 02 Novembre 2021 

inviata attraverso la piattaforma SIF 2020; 

 

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 Interministeriale 129/2018, “Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  

Visto il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Visti  i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di 

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 

relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale /FESR) e il Regolamento (UE) n. 

1304/2013 relativo al Fondo sociale europeo (FSE); 

 

Visto             la procedura negoziata con R.D.O. nr 2977431 su piattaforma ME.PA. ; 

 

Visto             la nomina della Commissione Prot. n° 3313 del 23/03/2022; 

 

Visto   il verbale della Commissione tecnica prot.3396 del 25/03/2022;  

 
Viste               le comunicazioni delle Ditte Mondo informatica srl di Viterbo prot. 3683 e Roma Libri 

& Informatica di Roma prot. 3724; 
PROCEDE 

 



 

all’apertura della seconda seduta della Commissione tecnica alle ore 13.00 presso gli Uffici di 

Presidenza relativamente alla procedura negoziata con R.D.O. nr 2977117 su piattaforma ME.PA.  

nelle persone di: 

- Dirigente Scolastico Boem Dilva  

- prof. Marco Lagna 

- l’assistente tecnico Aurelio Terrosi 

- l’assistente amm.vo Pierpaolo Cordelli  

 

 

Si procede con l'analisi delle offerte economiche, con relativa aggiudicazione provvisoria: 

 

 
 
Di seguito si procede ALL’ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI   BUSTA TECNICA E BUSTA 

ECONOMICA  

 

DITTE PARTECIPANTI LOTTO 1 

PUNT. TEC       PUNT.ECO 

LOTTO 2 

PUNT. TEC       PUNT.ECO 

Mayer system srl ------------------- 50                   30 

Mondo Informatica S.R.L. 50                   40 50                   40 

ROMA libri & Informatica 

Srl 

50                   50 50                   50 

 

Viste le risultanze della graduatori, si è provveduto ad aggiudicare provvisoriamente alla Ditta  

ROMA libri & Informatica Srl di Roma. 

Avverso la predetta aggiudicazione è possibile inoltrare ricorso via pec 

vtic821003@pec.istruzione.it entro il 13 aprile alle ore 12.00. In assenza di  ricorsi, si procederà 

lo stesso giorno all’aggiudicazione definitiva. 

 

Il presente verbale viene pubblicato all’Albo pretorio on line dell’Istituto e sul sito web della scuola 

all’indirizzo www.icsacconi.edu.it alla sezione PON- DIGITAL BOARD. 

 

Il Dirigente scolastico 
                        Dilva Boem 

                                                                                                                              “Documento firmato digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005 ss.mm.li” 
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