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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Alessandro Manzoni” 

ad indirizzo musicale - Ambito 20 

Via Madonna Del Carmine s.n.c. 90040- Montelepre (Palermo) - Telefono n. 091 8984230 

Cod. Mecc.: PAIC862005 - Cod. Fisc.:80030250825- Cod.Univoco: UFRB5R 

E-mail: paic862005@istruzione.it  PEC: paic862005@pec.istruzione.it  

Sito Web: http://www.istitutocomprensivomanzonipa.edu.it 
 

 

                                                                  Agli Atti 

                                                                                                 All’Abo on line 

                                                                                                     Al sito web dell’istituto 

   In Amministrazione Trasparente 

 

 

CUP: D49J21010450006 

CODICE AUTORIZZAZIONE: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-352 

C.I.G.: Z323586D4F 

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 

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” 

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

didattica e nell'organizzazione 

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

 

OGGETTO:  Comunicazione di avvenuta stipula del contratto-RDO n. 2975260; 

 

Si comunica, ai sensi dell’art. 76 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., che in data 25/03/2022 è stato stipulato 

il contratto d’appalto con la ditta G. Tech S.R.L.S. P.I. 06874590828, con sede legale in Partinico 

(PA) 90047 Via Saponeria, 74, per la fornitura relativa al Progetto indicato sopra, per un importo 

pari ad € 31.005,008 IVA esclusa (€ 37.826,11 IVA inclusa). 

Il presente provvedimento ha valore di notifica per tutti i partecipanti alla gara. 

Si allega schermata Me.pa. comprovante quanto detto sopra con lo storico delle operazioni. 

 

                        Il Dirigente Scolastico Reggente 

                                  Dott. Vincenzo Salvia 
                                   Documento informatico 

                                          firmato digitalmente ai sensi 

                                                                          del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 

                                              e del D. Lgs 7 marzo 2005 n.8 

http://www.istitutocomprensivomanzonipa.edu.it/
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