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Pordenone 

 

 
OGGETTO: DECRETO AGGIUDICAZIONE RDO n. 2578796 - PON“Per la scuola - competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 – 2020 Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e successive note di correzione e precisazione Obiettivo specifico 10.8.6 – “Azioni per 
l’allestimento di centri scolastici digitali per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed 
interne”  

Azione 10.8.6A Centri scolastici digitali 
 
Codice Identificativo Progetto PON-10.8.6A- FESRPON-FR-2020-100  
CUP J52G20000820007  
CIG Z752D2391D 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista l’Avviso prot. n. AOODGEFID/10478 del 06/05/2020, emanato nell’ambito del 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) e successive note di correzione e precisazione Obiettivo specifico 10.8 – 
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 
innovativi” – Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” Sotto-azione 10.8.6A “Centri scolastici digitali”; 

Vista la nota MI prot. n. 11306 del 22/05/2020 di autorizzazione del progetto Codice 10.8.6A- FESRPON-FR-2020-100 - a 
valere sull’Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi”-Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici 
digitali per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” ” Sotto-azione 10.8.6A “Centri 
scolastici digitali”   

Vista la propria determina a contrarre del 28/05/2020 prot. n. 1245, con cui è stata avviata la procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 36 del D.L.vo 18 aprile 2016, n.50 mediante Richiesta di offerta (RDO) nell’ambito del mercato Elettronico 
della P.A. (MEPA) per la realizzazione del progetto PON-10.8.6A- FESRPON-FR-2020-100 SMART CLASS PER CPIA 

Vista la richiesta di Offerta RDO n. 2578796 del 29/05/2020 , indirizzata alle seguenti ditte: 
 

Ragione Sociale Sede Legale 

ABS COMPUTERS S.R.L. VERONA 

COVER UP SANDRIGO (VI) 

MACH2 INFORMATICA PORDENONE 
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FORNITECNICA MOGLIANO VENETO (TV) 

DIGIT GORIZIA 

 
CONSIDERATO che in data 29/05/2020 si è dato avvio alla procedura di RDO n. 2578796  con data e ora di inizio di 
presentazione delle offerte fissati il giorno 29/05/2020 alle ore 9:41 e data e ora termine ultimo di presentazione delle stesse 
15/06/2020 alle ore12:00; 
PRESO ATTO che è pervenuta un’unica offerta da parte della ditta di seguito indicata: 

Ditta Concorrente Valore complessivo dell’offerta 

Mach2 Informatica €. 16.061,50 

 
Visto il D.Lgs. 50 del 18/04/2016 art.36 (Contratti sotto soglia); 
Visto il D.Lgs. 50 del 18/04/2016 art.95 (Criteri di aggiudicazione dell'appalto) comma 4; 
Constatata la regolarità degli Atti della procedura di gara; 
 
Tutto ciò visto e rilevato che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

DECRETA 
 

Di aggiudicare in via definitiva la fornitura per la realizzazione del progetto PON-10.8.6A- FESRPON-FR-2020-100 SMART 

CLASS PER CPIA alla ditta: MACH2 INFORMATICA - P.I. 01374610937 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi allo sviluppo 
del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente affissi e visibili nella sezione PON sul sito dell’istituto 
www.cpiapordenone.edu.it 
 
 
 

   
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rossella Quatraro 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.Codice, dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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