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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“San GIUSEPPE CALASANZIO” 

Piazza Axum, 5 – Milano – 20151 Tel. 0288444602 Fax 0288452404 

CODICE MECCANOGRAFICO: MIIC8C500A CODICE FISCALE: 80128410158 

E-mail: miic8c500a@istruzione.it PEC: miic8c500a@pec.istruzione.it Sito: https://www.calasanzio.edu.it/ 
 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 
 
Oggetto:  Verbale affidamento diretto per l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 

06/09/2021 “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. 

Titolo del progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica; 

Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-677; 

CUP: I49J21005680006 

 
 
 

Vista la richiesta di indagine conoscitiva relativa al servizio di forniture  in relazione al PON in 

oggetto , inviata a mezzo mail in data 11/02/2022 prot. 905 /U per i capitolati Lotto 1 e Lotto 2 

progetto in oggetto alle seguenti società: 

1. Keyword 

2. Innovaedu 

3. Hi Tech  

4. Magnetik Media MMN 

5. Sistema3 informatica  

6. Paolo Monti - office depot  

 

Visto che alla data del 18/02/2022 hanno  risposto : 

INNNOVA EDU Srl   e Magnetic Media Network SpA prot MAIL 1077 del 18/02/2022  

Preso atto dei prodotti presentati in offerta prot. offerta 0001364/E del 02/03/2022 per INNOVA EDU 

e MAGNETIC MEDIA NETWORK Prot.offerta  0001365/E del 02/03/2022 

Preso atto del valore e della comparazione dei preventivi presentati; 

CONSIDERATO che predetta indagine conoscitiva relativa al servizio e fornitura che si intendeva  

acquisire, a seguito di richiesta di preventivi,  ha consentito di individuare la ditta INNOVA EDU  che 

propone, un prezzo congruo e più basso per i servizi e forniture  da affidare rispetto a MAGNETIC 

MEDIA NETWORK 

Vista la delibera n. 20 del 20712/2021 del CDI che Deroga al Regolamento di istituto per l’importo 

relativo all’ affidamento diretto Art. 36 c. 1 lett. a D.Lgs.  50/2016 – punto 4.3 linee guida ANAC nr. 2 

e DL 77/2021 PON CODICE PROGETTO 13.1.2A 13.1.2A-FESRPON LO-2021-677 DIGITAL 

BORD  
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La dirigente scolastica procede all’affidamento diretto tramite ODA su MEPA per entrambi i lotti alla  

INNOVAEDU srl  per l’importo totale  di 91.961,54 euro iva inclusa ,  previa verifica dei requisiti  di 

cui all’art 80 e 83  del Dlgs 50/2016, casellario giudiziario e carichi pendenti. 

 

 

 

 
 

        Il Dirigente Scolastico 

    Prof.ssa Federica Gambogi 
Documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato 

dall’IC “Calasanzio” ai sensi della normativa vigente 
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