
Prot. 2471/2019  Vicenza  20/03/2019

Al sito web della scuola

Alle Ditte interessate

               Agli Atti

DECRETO DI AGGIUDICAZIONE GARA  
 

Fondi Strutturali Europi
Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 “Per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività 
digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa”. Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 
10.2 Azione 10.2.2. 
Autorizzazione progetto “PROGETTO ROBOTICA CON ARDUINO E CERTIFICAZIONI GIS, 
SICUREZZA INFORMATICA, WORD PROCESSOR, SPREADSHEETS”:

Sotto
azione

Codice identificativo progetto Codice di protocollo
progetto

Titolo progetto Totale autorizzato

10.2.2A 10.2.2A-FSEPOC-VE-2018-
102

AOODGEFID 27768 PROGETTO
ROBOTICA CON

ARDUINO E
CERTIFICAZIONI

€ 24.993,60

CUP:  J37I18001120007

 

Prot. 0002471/2019 del 20/03/2019



Il dirigente scolastico

● VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti
per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;

● l’Avviso  pubblico  2669  del  03/03/2017  “Per  lo  sviluppo  del  pensiero
computazionale,  della  creatività  digitale  e  delle  competenze  di  “cittadinanza
digitale”,  a  supporto  dell’offerta  formativa”.  Fondi  Strutturali  Europei  –
Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo specifico 10.2 Azione 10.2.2

● VISTA  l’autorizzazione  del  progetto  progetto  “PROGETTO  ROBOTICA  CON
ARDUINO E CERTIFICAZIONI”  con identificativo  10.2.2AFSEPOC-VE-2018-102 di
cui alla nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/27768;

● VISTO il decreto del Consiglio d'Istituto di assunzione in bilancio del finanziamento;
● VISTO  il  Programma  Annuale  per  l’esercizio  finanziario  corrente  e  la  situazione

finanziaria alla data odierna;
● Visto il Regolamento d'Istituto che fissa i criteri di selezione delle figure di sistema per la

gestione dei PON 2014/20;
● Vista la nota MIUR prot. 38115 del 18 dicembre 2017 “Chiarimenti e approfondimenti per

l’attuazione dei progetti su FSE”
● Vista la nota  MIUR prot.  1498 del  09 Febbraio 2018  “Disposizioni  e istruzioni  per

l’attuazione  delle  iniziative  cofinanziate  dai  Fondi  Strutturali  Europei  2014  –
2020”;

DECRETA

l’aggiudicazione risultante dai verbale della commissione di valutazione delle offerte (dell'8 Marzo 
2019) per la fornitura:

CIG. Z9D277FD44 – CABI Broker : fornitura di assicurazione per 6 droni (con volo simultaneo).
- n.1 DJI Matrice 600 - peso 11,5 Kg (con payload)
- n. 3 DJI Spark - peso minore di 300 grammi
- n. 1 DJI F550 - peso 2,5 Kg.
- n.1 Italdron 4HSE - peso 6,5 Kg.



Avverso l’aggiudicazione può essere proposto ricorso giurisdizionale nei termini di legge.

Dello stesso si darà informazione attraverso:
 

- via mail alle ditte  interessate
- pubblicazione sul sito web della scuola all’indirizzo www.iiscanova.gov.it

Il Dirigente Scolastico
Prof. Domenico Caterino
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