
ISTITUTO COMPRENSIVO NORD 
Via E. Gherardi, 66 

e-mail : poic820002@istruzione.it

Sito Web: 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione 

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” 

specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia 

digitale nella didattica e nell'organizzazione”

Oggetto: AVVISO DI POST INFORMAZIONE DELL’AVVENUTO AFFIDAMENTO

CUP: D39J21015350006 – CIG: 

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

scolastica - Sottoazione: 13.1.2

 In riferimento a quanto in oggetto si comunica:

1) Amministrazione aggiudicatrice

finanziamento autorizzato nell’ambito del Programma 

per l’apprendimento” 2014/2020 

(FESR) – REACT EU. Asse V 

dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformaz

pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 

2) Oggetto dell’Affidamento:  Affidamento riguardante l’acquisizione di 

digitale nella didattica e nell’organizzazione “DIGITAL BOARD”.

3) Procedura di affidamento: Ordine Diretto di Acquisto

MEPA -.  

4) Data di affidamento: 14/03/2022

5) Numero di operatori economici consultati

6) Contraente/ affidatario della fornitura

Montemurlo (Po) -. 

7) Importo affidamento: Costo complessivo (Imponibile) 

Costo Totale (iva 22% incl.) € 92.537,00 (Novantaduemilacinquecentotrentasette/00).

  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO NORD  
Via E. Gherardi, 66 – 59100 Prato (Po) Tel. 0574/470509 C.F. 92090910487 

Codice Univoco Ufficio: UF6XQD  

poic820002@istruzione.it; PEC: poic820002@pec.istruzione.it 

Sito Web: www.istitutocomprensivonord.prato.gov.it  

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 

19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” 

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 trasformaz

digitale nella didattica e nell'organizzazione - 

CUP D39J21015350006 

 

 
AVVISO DI POST INFORMAZIONE DELL’AVVENUTO AFFIDAMENTO (Art. 29 del D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii.

CIG: 9108699035 – 

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

Sottoazione: 13.1.2° - Cod. Progetto: 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-176 

 

In riferimento a quanto in oggetto si comunica: 

 
Amministrazione aggiudicatrice: ISTITUTO COMPRENSIVO NORD  

nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

2014/2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

REACT EU. Asse V –  Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”

pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 

:  Affidamento riguardante l’acquisizione di dispositivi e strumenti per la trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione “DIGITAL BOARD”. 

Ordine Diretto di Acquisto (ODA) effettuato su Piattaforma Acquisti in Rete PA

14/03/2022 

operatori economici consultati: 6 (Sei). 

Contraente/ affidatario della fornitura: RECOPRINT Srl con Sede in Prato (PO) 

Costo complessivo (Imponibile) € 75.850,00 (Settantacinquemilaottocentocinqu

€ 92.537,00 (Novantaduemilacinquecentotrentasette/00).

 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof. Riccardo Fattori) 

 
 

59100 Prato (Po) Tel. 0574/470509 C.F. 92090910487  

poic820002@pec.istruzione.it  

 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – 

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 

19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo 

Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione 

Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione 

Al sito WEB dell’Istituto 

Agli Atti 
 

Art. 29 del D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii.) 

Titolo Progetto : Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 

- 

 di Prato (PO) a seguito di 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

ione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso 

pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione –. 

i e strumenti per la trasformazione 

effettuato su Piattaforma Acquisti in Rete PA- 

RECOPRINT Srl con Sede in Prato (PO) – Via Udine 41/47 – 

€ 75.850,00 (Settantacinquemilaottocentocinquanta/00) 

€ 92.537,00 (Novantaduemilacinquecentotrentasette/00).  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Riccardo Fattori)  

Firma digitale 

Prot. n. 4414 del 04/04/2022
VI-2 (Uscita)


