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Codice progetto: 13.1.2A – FESRPON-CL-2021-80 

CUP: I79J21005920006 

Titolo: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica 
 

Prot. n.  294/4.5 del 17/01/2022 

Oggetto: VERBALE COMMISSIONE riguardante 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- Azione 

13.1.2 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 – SCELTA 

DITTE PER LA FORNITURA 

 

Il giorno 17 del mese di gennaio anno 2022, nei locali dell’IC Melicuuco, alle ore 13,30 si è riunita la 

Commissione tecnica composta dai sigg. 

Ins. Vincenzo Chindamo, Animatore Digitale 

Prof.re Nicodemo Misiti, esperto in TIC 

Sig,ra Letizia Papaluca, amministrativo con certificazioni informatiche, 

giusta convocazione del prot. n. 207/4.5 del 14/01/2022 per la scelta delle ditte  a cui inviare una trattativa 

diretta per effettuare una comparazione dei prezzi ai fini di un ordine diretto come da art. 36 comma 2 

lettera a) D.Lgs. 50/2016. 

Dopo ampia discussione ed esame dell’Albo dei fornitori presente nell’Istituto, all’unanimità si ritiene che in 

ogni caso le ditte prescelte debbano avere i seguenti requisiti : 

 aziende che offrono i prodotti nel settore d’interesse,  

 Aziende iscritte sul MEPA, 

 aziende conosciute presenti sul territorio che svolgono sul mercato l’attività con serietà e 

precisione, 
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 aziende con le quali la nostra scuola o le scuole della provincia hanno già lavorato in passato e di cui 

si è potuta constatare la serietà, l'affidabilità, il rispetto della tempistica, il materiale sempre di 

ottima qualità perchè di marche prestigiose,  

 per la vicinanza territoriale rispetto alla scuola,  

 hanno sempre fornito assistenza immediata in caso di malfunzionamento delle apparecchiature sia 

da remoto che in presenza con persone qualificate e professionali.   

Fissati i criteri generali, viene proposta la seguente scelta: 

 

1. COPIERS On Line s.rl. , Viale dei Bizantini, 21 – 88100 Catanzaro; 

2. KRATOS spa con sede a Coriano ma con rappresentanza a Reggio Calabria , via Torrione, 15; 

3. ONETECGROUP  con sede in Cittanova (RC) – Via Sirio  22. 

La seduta è tolta alle ore 14,30 

E’ verbale. Si comunichi. 

L.C.S. 

f.to  Ins. Vincenzo Chindamo__________________________ 

f.to Prof.re Nicodemo Misiti__________________________  

f.to Sig.ra Letizia Papaluca__________________________ 

 


