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SPETT.LE DITTA  

MEDIA DIRECT SRL  

VIA VILLAGGIO EUROPA, 3 – 36061 

 BASSANO DEL GRAPPA (VI) 

 P.IVA 02409740244  

e-mail: INFO@PEC.MEDIADIRECT.IT  

ALL’ALBO – SEDE  

AL SITO WEB www.pascalroma.edu.it 

           
Oggetto: Procedura di affidamento in economia tramite RDO su MEPA per fornitura materiali Progetto PON 

FESR “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” FESR 2014-2020 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 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione 
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave di cui all’Avviso 
pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo 
delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale – 
Prot.n.AOODGEFID/37944 del 12/12/2017-Sotto azione 10.8.1.B1-Laboratori per lo sviluppo delle 
competenze di base. 

   
 Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-31 “Sperimentiamo in digitale” 

 
CUP: J86G18000500007     CIG: Z9A25CCE12 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
 
VISTO il D.Lgs n° 50/2016;  

ACCERTATO  il possesso da parte della MEDIA DIRECT SRL – VIA VILLAGGIO EUROPA, 3 - 36061 

- BASSANO DEL GRAPPA (VI) dei requisiti dichiarati in sede di gara nonché la 

regolarità contributiva della stessa; 

VISTA la propria determina prot. n. 1208 del 22/03/2019 - aggiudicazione definitiva forniture 

Progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-31 “Sperimentiamo in digitale”; 

ESPLETATE le procedure di aggiudicazione definitiva sul sistema MEPA per la fornitura dei materiali 

di cui al Progetto sopra indicato; 

VISTE  le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON nonché le 

“Linee Guida dell’autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e Allegati” di cui alla nota MIUR prot. 

n. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016; 
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COMUNICA 

 

 

alla Società MEDIA DIRECT SRL – VIA VILLAGGIO EUROPA, 3 - 36061 - BASSANO DEL GRAPPA (VI) - 

P.IVA 02409740244 l’aggiudicazione della fornitura, di cui alla procedura in oggetto, per i materiali relativi al 

progetto: FESR PON 10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-31 “Sperimentiamo in digitale”. 

 

Si procederà alla stipula di regolare contratto per la fornitura indicata per l’importo complessivo di € 20.352,02 

+ IVA al 22% 

Il Dirigente Scolastico 

  Prof. Antonio Volpe 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93) 


