
 

 

Prot. n. 2624/B32        Melicucco, 06/08/2020 

Cod. progetto: 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-180 

CUP: I72G20000420007 
Titolo “La scuola in una stanza” 

Verbale della Commissione 

PON FESR SMART CLASS per le scuole del primo ciclo 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 Specifico 10.8 – 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 - Avviso prot. n. 4878 del 
17/04/2020. 

 
 
Il giorno sei del mese di agosto dell’anno 2020 alle ore 11,00, si è riunita la Commissione Tecnica giusta 

convocazione prot. n. 2615 del 06/08/2020, in modalità  a distanza attraverso l’utilizzo della piattaforma 

Teams, con i seguenti componenti: Il dirigente scolastico Prof.ssa Maria Tigani, la DSGA Sig.ra Adele Fotia 

e l’Ins.te Vincenzo Chindamo (Coll. Del DS) per discutere il seguente punto all’o.d.g.: 

 Aggiudicazione gara per la fornitura di materiale tecnico-specialistico relativo al PON FESR 

Smart Class “La scuola in una stanza”. 
 

LA COMMISSIONE 

- VISTA la richiesta di preventivo prot. n. 2546 del 27/07/2020 per la realizzazione di  

- Smart class per la scuola del primo ciclo, trasmessa a tre Ditte; 

- VISTO che a tale richiesta hanno risposto le seguenti Ditte: 

1. Didacta Service srl di Lamezia Terme (CZ) pec del 05/08/2020 ore 10,22, 

acquisita al prot. N. 2612/E del 05/08/2020; 

2. SIAD srl di San Severo (FG) pec del 03/08/2020 ore 18,10, acquisita al prot. n. 

2613/E del 05/08/2020; 

3. Expand srl di Orvieto (TR) pec del 05/08/2020 ore 13,18 (fuori termine), 

acquisita al prot. n. 2622/E del 06/08/2020. 

- Valutati i due preventivi pervenuti entro i termini utili, si rileva che la Ditta Didacta 

Service srl di Lamezia Terme (CZ) ha inviato la sua migliore offerta per un importo pari 

ad €. 10.629,25 IVA inclusa per l’intera fornitura. La Ditta SIAD srl di San Severo (FG) 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO MELICUCCO 
VIA ROMA N. 11 - 89020 MELICUCCO (RC) TEL. 0966/930038 

e-mail: RCIC84900N@istruzione.it – PEC: rcic84900n@pec.istruzione.it 

 

mailto:rcic84900n@pec.istruzione.it


ha proposto la sua migliore offerta per un totale di €. 12.175,60 IVA inclusa per l’intera 

fornitura. 

Pertanto la Commissione decide di aggiudicare la fornitura alla Ditta Didacta Service srl di Lamezia 

Terme (CZ) per l’offerta migliore. 

L’aggiudicazione definitiva avverrà trascorsi i 7 giorni dalla pubblicazione del presente verbale. 

Si allegano e fanno parte integrante del presente verbale i preventivi delle suindicate Ditte. 

Verbale chiuso alle ore 13,50. 

Letto, confermato e sottoscritto 

La Commissione        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

f.to Sig.ra Adele Fotia (DSGA verbalizzante)     f.to Prof.ssa Maria TIGANI 

f.to Ins.te Vincenzo Chindamo (Coll. Del DS) 

 
 


