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OGGETTO: PUBBLICAZIONE ELENCO OPERATORI - Progetto PON FESR REACT EU 

Codice 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-367 dal titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione 

digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” - Avviso pubblico AOODGEFID/28966 del 

06/09/2021 concernente la realizzazione del progetto “Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione”. 

CUP: H89J21008710006 

CIG: ZC1345AE38. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’Avviso pubblico n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021, concernente la realizzazione del 

progetto “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 - 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;  
Vista la candidatura di questa Istituzione scolastica all’Avviso AOODGEFID/28966 del 06/09/2021, 

n. 1068381 inoltrata in data 13/09/2021;  
Visto il Decreto dell’ADG PON prot. n. AOODGEFID/0000353 del 26/10/2021 di approvazione 

degli elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento relativi all’avviso pubblico 

prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021;  
Vista la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Direzione Generale, U.O. Fondi 

Strutturali dell’Unione Europea prot. n. AOODRPU/0034799 del 28/10/2021 di comunicazione 

relativa ai progetti ammessi a finanziamento per la regione Puglia di cui al Decreto dell’ADG 

PON prot. n. AOODGEFID/000353 del 26/10/2021;  
Preso Atto che con lettera AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021 questa Istituzione Scolastica è 

stata autorizzata ad attuare il Progetto Codice “13.1.2A-FESRPON-PU-2021-367” dal titolo 

“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 

scolastica” con finanziamento pari a complessivi Euro 30.781,63;  
Acquisito il Codice Unico di Progetto (CUP) n. H89J21008710006; 
Considerato che l’Avviso è finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione 

digitale della didattica e che l’obiettivo è quello di consentire la dotazione di monitor digitali 

interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la 

qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, 

nelle classi del primo e del secondo ciclo; 
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Viste le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014/2020; 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di questa scuola; 

Vista  la determina dirigenziale n. 46 del 16/12/2021, prot. n. 5826 del 16/12/2021, di avvio della 

procedura relativa all’individuazione di un operatore economico per l’affidamento diretto 

della fornitura in parola; 

Considerato che, la determina dirigenziale n. 46/2021, ha inteso recepire quanto disposto dall’art. 1, 

comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, così come modificato dall’art. 51 comma 1 lettera a) sub 

2.1 del DL n. 77/2021,  che prevede l’esigenza della scelta di soggetti in possesso di 

pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche 

individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, 

comunque nel rispetto del principio di rotazione e d’intesa con quanto inoltre previsto dalle 

Linee Guida ANAC n. 4 nel punto in cui definiscono una “best practice” il confronto dei 

preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici; 

Considerato che, in esecuzione della determina dirigenziale n. 46/2021, questa scuola ha pubblicato 

un Avviso pubblico, prot. n. 5859 del 17/12/2021, per una indagine di mercato rivolta a tutti 

gli operatori interessati, finalizzata alla creazione di uno specifico elenco di operatori 

specializzati; 

Considerato che, alla data del 5 gennaio 2022, termine di scadenza dell’Avviso di cui sopra, hanno 

chiesto di aderire all’indagine n. 28 operatori economici; 

Ritenute valide e conformi a quanto richiesto le istanze degli operatori; 

Acquisite le specifiche tecniche e i requisiti minimi delle attrezzature richieste, ritenute idonee per 

questa scuola; 

In applicazione della determina dirigenziale n. 1/2022 del 29/01/2022, prot. n. 420 del 29/01/2022, 

relativa alla creazione di un elenco operatori specializzati e di determinazione delle 

caratteristiche tecniche e di servizio relative alla attrezzature da acquistare  

 

 

DISPONE 
 

Per i motivi espressi nella premessa che si intendono integralmente richiamati, 

 

1) la creazione del seguente ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI specializzati che 

hanno regolarmente aderito, nei termini previsti, all’Avviso pubblico “Avviso per una 

indagine finalizzata ad una verifica sulle potenzialità presenti nel mercato per la creazione di 

apposito elenco fornitori” prot. n. 5859 del 17/12/2021, relativo alla fornitura di monitor 

digitali interattivi touch screen (digital board), relativamente alla realizzazione del progetto 

PON FESR REACT EU Codice 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-367 dal titolo “Dotazione di 

attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” - 

Avviso pubblico AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 concernente la realizzazione del 

progetto “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” – Cod. 

CUP: H89J21008710006 – Codice CIG: ZC1345AE38: 
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2) di pubblicare il presente ELENCO sul sito web dell’Istituzione Scolastica all’indirizzo 

https://www.rosmini.edu.it/category/pon-2014-20/fesr-react-eu-digital-board-13-1-2a-

fesrpon-pu-2021-367/ e, ai sensi della normativa sulla trasparenza, sull’Albo Pretorio e in 

“Amministrazione Trasparente” Sezione “Bandi di gara e contratti” – sottosezione “PON 

N. Ragione sociale Partita IVA Data 

presentazione 

Protocollo PEC 

1 COMPUTERPC di BRUNO 

VITTORIO 

11950690013 21/12/2021 5963 computerpc@pec.it  

2 S.I.A. Srl 06526460727 22/12/2021 5964 mondosia@pec.it  

3 SANCILIO EVOTECH Srl 08592740727 21/12/2021 5965 sancilioevotechsrl@pec.it  

4 GS SISTEMI Srl 01885880789 22/12/2021 5966 gssistemi@pec.it  

5 EVOLUZIONE Srl 02164100618 22/12/2021 5967 evoluzioneict@pec.it  

6 DAVE PRO Srl 01928200441 22/12/2021 5968 davepro@pec.davepro.it  

7 DABBICCO 

TELECOMUNICAZIONI 

Srl 

04952540724 22/12/2021 5977 dabbicco@legalmail.it  

8 TMC TECHNOLOGY Srl 06265001211 22/12/2021 5988 tmctechnologysrl@pec.it  

9 C2 GROUP Srl  01121130197 28/12/2021 6021 c2group@arubapec.it  

10 DIELLE EDUCATIONAL 

Srls 

08450400729 28/12/2021 6022 dielle.educationalsrls@pec.it  

11 L&D RAPPRESENTANZE 

Srls 

07921460726 27/12/2021 6023 dielle.educationalsrls@pec.it  

12 INFO & TEL Srl 01154270761 27/12/2021 6024 infoetelsrl@pec.it  

13 I.T.M. Srl 04624690634 30/12/2021 60647 itmnapoli@pec.it  

14 C&C CONSULTING SpA 05685740721 03/01/2022 12 mepa@pec.cecconsulting.it  

15 IT&T Srl 04712010828 03/01/2022 13 itetsrl@legalmail.it  

16 BGTECH SOLUZIONI 

INNOVATIVE Srl 

10221740961 03/01/2022 14 bgtech@legalmail.it 

17 SOGEVE Srl 08119572735 03/01/2022 15 sogeve@pec.it  

18 BIPIERRE di QUARTA 

VALERIA & C. SAS 

02263540748 03/01/2021 16 bipierresas@postecert.it  

19 5G TECNOLOGIE 

INNOVATIVE Srl 

0656558714 03/01/2022 22 5gtecnologiesrl@pec.it  

20 ABINTRAX Srl 07644780723 04/01/2022 36 abintrax@pec.it  

21 PC GROSS ITALIA Srl 03141180871 04/01/2022 38 amministrazione@pec.computerin.it  

22 L’ABCD Srl 07769051215 04/01/2022 40 l_abcd@pec.it  

23 DIDACTA SERVICE Srl 01959430792 04/01/2022 42 didactaservice@pec.it  

24 MEDIA TECNO STORE 

Srls 

15514131000 04/01/2022 84 mediatecnostore@pec.it  

25 CAMPUSTORE Srl 02409740244 04/01/2022 87 info@pec.campustore.it  

26 TECNOFFICE di 

VURCHIO FRANCESCO 

05582180724 05/01/2022 90 tecnoffice@pec.vurchio.it  

27 NETSAN Srl 03088070739 05/01/2022 91 netsan@pec.it  

28 ONLICOM Srl 05748890729 05/01/2022 92 info@pec.onlicomstaff.com  
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FESR” – “FESR REACT EU - Avviso 28966/2021 - Digital Board - 13.1.2A-FESRPON-PU-

2021-367”; 

3) di dare mandato al DSGA di predisporre tutti gli atti e le procedure necessarie all’esecuzione 

del presente provvedimento. 

 

Il RUP è il Prof. Carlo ZINGARELLI, a Minervino Murge il 04/04/1957, Cod. Fisc. 

ZNGCRL57D04F220R, Dirigente scolastico di questa Istituzione Scolastica che risulta pienamente 

idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti 

richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e 

competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione 

 

 

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                (Prof. Carlo ZINGARELLI) 

           (Documento firmato digitalmente 

       ai sensi del D.lgs 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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