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Spett.le  iMaS s.r.l. 

Via dei Fiori n. 3 - San Giovanni in Fiore (Cs)  

Partita I.V.A. 03392910786 

tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)  

Al Sito web / Amministrazione Trasparente / Bandi gara e contratti 

Alla DSGA 

 Agli Atti 

 

CUP: C35E20000330006 

CIG: Z992EC3192 

Titolo Progetto: SMART - DID  

Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-145 

OGGETTO: Determina di affidamento diretto mediante Trattativa Diretta (TD) nel Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) per la fornitura di n. 40 tablet 4G con cover protettiva. – 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).  Avviso  prot.  n. AOODGEFID/4878  del  17  aprile  2020  -  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  e  per  favorire  l’attrattività  e  

l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO  l’art. 97 della Costituzione della Repubblica italiana; 

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 

Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 7 agosto  1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi" e ss.mm.ii.; 

VISTO   il  Decreto  del  Presidente della  Repubblica  8  marzo  1999,  n.  275, concernente il Regolamento recante norme 

in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;  

VISTO    l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice appalti” recante disposizioni in materia di Fasi delle 

procedure di affidamento e le ss.mm.ii. in vigore dal 30/06/2019 sotto richiamate; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice appalti” recante disposizioni in materia di 

Contratti sotto soglia e le ss.mm.ii. in vigore dal 30/06/2019 sotto richiamate; 
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VISTI    il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18   
aprile 2016, n. 50”, il Decreto Legge 18 aprile 2'019, n. 32; la Legge 3 maggio 2019, n. 37; la Legge 14 giugno 
2019, n. 55; la Legge 28 giugno 2019, n. 58; 

 
VISTO  il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTE  le LINEE GUIDA ANAC n.4/2016, aggiornate con delibere del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e n. 636 del 10 

luglio 2019;  

CONSIDERATO  che le suddette LINEE GUIDA N.4, al punto 4.3.2., per gli affidamenti di modico valore o per affidamenti 

 effettuati nel rispetto di apposito regolamento già adottato dalla stazione appaltante, prevedono che 

 l’onere motivazionale relativo all’economicità dell’affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza 

 possa  essere espresso in forma sintetica; 

CONSIDERATO inoltre che le stesse LINEE GUIDA N.4 stabiliscono che in determinate situazioni, come nel caso 

 dell’ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi 

 il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o 

 atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, 

 le ragioni della scelta; 

VISTA la circolare m_pi.AOODGRUF n. 22198 del 21/09/2020 e l’allegato Quaderno n. 1 aggiornato a luglio 2020, 
recante “Istruzione Codice pubblici contratti” ai sensi delle sopravvenute indicazioni del: 

 il Decreto legge 18 del 17 marzo2020, convertito nella Legge 17 del 24 aprile 2020 (cosiddetto “Cura Italia”); 

 il Decreto legge 34 del 19 maggio 2020, convertito nella Legge 77 del 17 luglio 2020 (cosiddetto “Decreto 
Rilancio”); 

 il Decreto legge 76 del 16 luglio 2020 (cosiddetto “Decreto Semplificazioni”). 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25,  
  comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107  
  del 2015; 

VISTA   la delibera del Consiglio d’Istituto n. 40 del 20/12/2020, di approvazione del PROGRAMMA ANNUALE 

 E.F. 2020; 

VISTA   la delibera del Consiglio d’Istituto n. 50 del 29/01/2020 di approvazione del PTOF d’istituto per il 

 triennio 2019/2022; 

CONSIDERATO  l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, 

 che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni 

 ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 

CONSIDERATO che la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai 

 beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i 

 beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l’obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli 

 strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, 

 Accordi  quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione), anche per acquisti inferiori a 10.000,00 

 euro; 
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VISTO  il Regolamento d'Istituto per lo svolgimento di attività negoziale, aggiornato con delibera del Consiglio 

 d’istituto n. 47 del 20 dicembre 2019;  

CONSIDERATO  che ai sensi  del suddetto Regolamento d'Istituto, in assenza di convenzione CONSIP, gli affidamenti 

 di importo inferiore o pari al limite di 10.000,00 euro (IVA ESCLUSA) vengono conclusi con affidamento 

 diretto, con obbligo di motivazione semplificata. Il Dirigente scolastico, previa determina a 

 contrarre semplificata, per gli acquisti di beni e servizi entro tale limite, provvede direttamente con 

 ordinazioni o stipula del contratto, interpellando ditte o persone fisiche di propria fiducia, garantendo 

 sempre i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, non discriminazione, trasparenza e 

 pubblicità, proporzionalità, rotazione e parità di trattamento, per gli acquisti su MEPA, tramite ODA

 (Ordine di Acquisto) ovvero TD (Trattativa diretta) con un unico operatore. 

CONSIDERATO  che la Trattativa diretta - TD (nel MEPA) si configura come una modalità di negoziazione semplificata 

 rispetto  alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico, in quanto, non dovendo 

 garantire pluralità di partecipazione, non ne presenta le tipiche caratteristiche, tra cui le richieste 

 formali come per esempio l’indicazione del criterio di aggiudicazione, l’invito ai fornitori, la gestione 

 delle buste d’offerta, le fasi di aggiudicazione; 

CONSIDERATO  che il servizio/fornitura è presente sul MEPA e che l’istituzione scolastica procederà pertanto 

 all’acquisizione in oggetto mediante Trattativa Diretta TD nel MEPA;  

VERIFICATO che, a seguito di una indagine di mercato condotta mediante comparazione di offerte in MEPA, la 

 fornitura maggiormente rispondente ai fabbisogni dell’istituto è risultata essere quella dell’operatore 

 iMaS s.r.l., con sede legale in Via dei Fiori n. 3 - San Giovanni in Fiore (Cs) e Partita I.V.A. 03392910786 

 per la tipologia di Tablet di fascia media 4G con display di almeno 10” e alloggiamento per la scheda 

 SIM; 

CONSIDERATO  che il suddetto operatore sarà, pertanto, destinatario di una proposta di negoziazione nell’ambito di una 

 procedura di affidamento diretto mediante TD (Trattativa diretta) ne Mercato elettronico della Pubblica 

 Amminsitrazione; 

CONSIDERATO pertanto che siffatto acquisto rientra nei cc.dd. acquisti di modico valore e che l’entità della presente 

 spesa rende poco funzionale la scelta di procedure di gara diverse dall’affidamento diretto; 

VISTO    l’Avviso  prot.  n.  AOODGEFID/4878  del  17/04/2020  -  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) - 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  e  per  favorire  l’attrattività  e  l’accessibilità anche nelle aree rurali ed 

interne”; 

VISTA  la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento nella Regione Calabria, allegata alla comunicazione m_pi. 

AOODGEFID n. 10292 del 29/04/2020 e verificato l’inserimento del piano n. 1027185 inoltrato in fase di 

candidatura da questa istituzione scolastica; 

 

VISTA   la nota MIUR. AOODGEFID-10442 del 05/05/2020 (acquisita al protocollo scolastico con n. 1316 del 15/05/2020) 

avente ad  oggetto  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 
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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  10.8.6  - 

“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree  

rurali  ed  interne”.  Avviso  pubblico  per  la  realizzazione  di  smart  class  per  le  scuole  del  primo  ciclo. 

Autorizzazione progetto; 

 

VISTA  la delibera n. 100 del Collegio dei docenti del 21/05/2020, di assunzione nel PA 2020 ratifica dell’adesione 

all’Avviso Ministeriale AOODGEFID n. 4878 del 17/04/2020 e la contestuale  assunzione al PA 2020 del 

finanziamento di Euro 13.000,00 autorizzato in relazione al Progetto “SMART-DID” associato al codice 10.8.6A-

FESRPON-CL-2020-145; 

 

VISTA  la delibera n. 77 del Consiglio di Istituto del 23/05/2020, di assunzione nel PA 2020 ratifica dell’adesione all’Avviso 

Ministeriale AOODGEFID n. 4878 del 17/04/2020 e la contestuale  assunzione al PA 2020 del finanziamento di Euro 

13.000,00 autorizzato in relazione al Progetto “SMART-DID” associato al codice 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-145; 

 

VISTA la propria nota prot. n. 1317 del 15/05/2020 riferita all’azione  di  informazione,  comunicazione  e  pubblicità 

dell’iniziativa progettuale in oggetto; 

 

VISTO  il proprio decreto prot. n. 2744 del 13/10/2020 di assunzione del finanziamento di Euro 13.000,00 al Programma 

annuale 2020; 

 

ACCERTATA la sussistenza di copertura finanziaria sulla scheda di progetto; 

CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il termine 

 dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 

CONSIDERATO  che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi 

 finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché 

 delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 

 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 

 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a 

 richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara CIG: Z992EC3192; 

RILEVATA  l’esigenza di indire una procedura negoziale in via d’urgenza per l’acquisizione dei servizi integrati in 

oggetto, ai sensi dall’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice appalti” e 

ss.mm.ii., recante disposizioni in materia di Contratti sotto soglia, per importo inferiore a 10.000,00 Euro 

ma superiore a 5.000,00 (IVA al 22% esclusa);   

CONSIDERATO  che la fornitura in oggetto, riferita a Tablet di tipo 4G con cover protettiva e alloggiamento per scheda 

Sim, oltre che connessione wi-fi, display almeno 10’’, Memoria almeno 64 GB e sistema Andorid almeno 

9.0, non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le Convenzioni Consip (acquisite agli atti 

della scuola mediante stampa in data odierna dal portale Acquisti in rete PA, con prot. n. 2752 per la 

vetrina generale e per le evidenze delle convenzioni Tablet 3 e Tablet 4, tutte correlate a prodotti di 

fascia medio alta e di importo non compatibile al budget finanziato) ai sensi del decreto-legge 7 maggio 

2012, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti 
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per la razionalizzazione della spesa pubblica, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni 

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) e della legge 28 

dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato (legge di stabilità 2016); 

VERIFICATA la congruità del prezzo in rapporto alla qualità del bene/servizio offerto, attraverso indagine di mercato 

condotta mediante comparazione di offerte in MEPA; 

DATO ATTO   di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento 

(R.U.P.), dalla Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n.3;  

 

DATO ATTO   di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.Lgs. 18 aprile 2016,  n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di   mercato e formazione e gestione degli elenchi 

di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 e 

aggiornate al d.lgs. 19 aprile 2017, n.56, con delibera dello stesso Consiglio n. 2016 del 01/03/2018, con 

particolare riferimento all’art. 4 “L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore a 40.000,00 euro”; 

EFFETTUATI con esito positivo i controlli prodromici all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 4 delle Linee guida Anac n. 

4, per importo inferiore a 10.000,00 Euro ma superiore a 5.000,00, mediante acquisizione agli atti del 

DURC on line, della verifica del Casellario delle imprese ANAC e della verifica di regolarità fiscale  ed in 

attesa la restituzione da parte del fornitore della documentazione relativa all’autodichiarazione resa ai 

sensi degli artt. 80 e 83 del codice dei contratti di cui al d.lsg n. 50/2016 e ss.mm.ii. e alla dichiarazione 

riferita alla tracciabilità dei flussi finanziari;  

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto,   

DETERMINA 

di avviare il procedimento per l’affidamento diretto finalizzato all’acquisto della fornitura descritta nel successivo art. 1 ai 
sensi del combinato disposto:  

1. dall’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice appalti” e ss.mm.ii., recante disposizioni in 

materia di Contratti sotto soglia;  

2. del TITOLO V _ Attività negoziale _ del decreto 28 agosto 2018, n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 

13 luglio 2015, n. 107”;  

3. delle Linee guida Anac n. 4 aggiornate al d.lgs. 19 aprile 2017, n.56, con delibera dello stesso Consiglio n. 2016 del 

01/03/2018, con particolare riferimento all’art. 4 “L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore a 40.000,00 euro”. 

Art. 1 – Oggetto e Costi 

 Procedura di acquisto tramite TD (Trattativa Diretta) nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA) di N. 40 Tablet 4G con cover protettiva inclusa e con le seguenti caratteristiche tecniche minime: alloggiamento 

per scheda Sim, oltre alla connessione wi-fi, Display di almeno 10’’, Memoria almeno 64 GB e sistema Andorid almeno 

9.0, al costo unitario di Euro 304,39 IVA inclusa (249,50 Iva esclusa), corrispondente al costo totale di 12.175,60 Euro Iva 



 
 

 

 
Pag. 6 di 7 

inclusa (9.980,00 IVA esclusa) e pertanto nei limiti dell’importo massimo finanziato dal progetto per la voce “FORNITURE” 

della matrice acquisiti pari ad Euro 12.272 (IVA Inclusa) ma comunque non inferiore all’aliquota minima paria al 90% 

dell’importo totale finanziato (Euro 11.770,00). I costo si intende comprensivo della consegna e dell’assistenza 12 mesi 

(italiana).  

Art. 2 – Avvio della procedura di affidamento diretto, documentazione richiesta al fornitore. 

Effettuata la pubblicazione della presente determina sul sito web istituzionale, nella sezione Amministrazione 

Trasparente/Bandi di gara e contratti, si procederà all’inoltro della TD in MEPA . La documentazione richiesta al fornitore è 

quella di seguito elencata e la sua restituzione è prevista tramite sistema MEPA. 

I. MODELLO A _ Dichiarazione ai sensi degli artt. 80 e 83 _ d.lgs. n. 50/2016;  

II. MODELLO B _ Tracciabilità flussi finanziari. 

III. Allegato B _ Offerta economica corredata da scheda tecnica. 

IV. Visura CC.II.AA.  

V. Documento identificativo del legale rappresentante in corso di validità. 

 

Art. 3 – Tempi e modalità di consegna 

La consegna dell’intera fornitura è prevista entro il 10° giorno successivo alla stipula del contratto e comunque non oltre il 

28 ottobre 2020, con consegna a carico del fornitore presso la sede degli uffici di direzione in Via Aldo Moro, n. 3 di 

Torano Castello (CS). 

ART.4 – Codice CIG e modalità di fatturazione 

 Alla presente procedura di acquisizione mediante affidamento diretto sono assegnati, ai sensi della legge 

136/2010 e s.m.i, il seguente Codice Identificativo di Gara CIG Z992EC3192 ed il CUP C35E20000330006 che dovranno 

essere riportati  su tutti i documenti di natura amministrativa, contabile e fiscale, compresa la fattura elettronica.  

I servizi oggetto del presente affidamento sono finanziati a valere sui finanziamenti erogati mediante i flussi ministeriali 

del progetto PON FESR in oggetto. L’emissione di fattura con le modalità previste verso le PP.AA seguirà, pertanto, 

l’attestazione di regolare fornitura rilasciata dal collaudatore. L’importo verrà liquidato entro i 30 giorni successivi alla 

data di presentazione della fattura elettronica che sarà concordata tra l’amministrazione ed il fornitore in funzione 

dell’invio dei finanziamenti ministeriali associati all’iniziativa progettuale. La fattura elettronica dovrà essere intestata a: 

Denominazione Ente: I.C. TORANO CASTELLO – SAN MARTINO DI FINITA - CERZETO 

Codice Univoco ufficio: UF7AGX 

Cod. Fisc. del servizio di F.E.: 99003200781 

 

Art. 5 - Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 

241, viene nominato Responsabile del Procedimento la dirigente scolastica Dott.ssa Maria Pia D’Andrea. 



 
 

 

 
Pag. 7 di 7 

 

Art.6 – Annullamento in Autotutela 

Ai sensi dell’art. 6 “Autotutela amministrativa” della Legge 7 agosto 2015, n. 124 recante modifiche all’art. 21- 

nonies “Annullamento d’ufficio” della Legge 7 agosto 1990 n. 241, l’amministrazione scolastica si riserva il diritto, sino alla 

stipula del contratto, di annullare in autotutela la presente procedura nei casi previsti dalla legge e, in particolare, nel caso 

di sopravvenute nuove disposizioni o indicazioni ministeriali che ne determinino la decadenza dei presupposti. 

Art. 7 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti del nuovo Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 

2016, come recepito dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (pubblicato nella GU n.  205 del 04/09/2018) vigente dal 19/09/2018, 

i dati, gli elementi ed ogni altra informazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico 

esclusivamente ai fini del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta riservatezza, 

anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. Con l’invio dell’offerta l’operatore esprime il proprio 

consenso al predetto trattamento. 

Art. 8 - Controversie 

Per ogni controversia che dovesse sorgere nell’applicazione del presente avviso il foro competente deve intendersi quello 

dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato – Sezione di Catanzaro. 

Art. 9 – Rinvio alla Normativa 

Per tutto quanto non indicato specificamente dal presente avviso, si fa espresso riferimento a quanto previsto in materia, in 

quanto compatibile, dalla vigente normativa nazionale. Le norme e le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a 

tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e contrattuale 

Art. 10 – Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica www.ictoranocastello.edu.it in 

Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara e Contratti. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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