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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) 
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. 

 
             Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-LI-2020-8 
             CUP: C19J20000930006 

              Titolo “Così imparare è più facile “ 
    Cig: Z8F31A40EF 

Offerta : 479/2021 del 10/05/2021 
 
Prot. n. 2405/06-03                                                                              Vallecrosia, 28/05/2021  
LA PRESENTE ANNULLA E SOSTITUISCE 
LA PRECEDENTE DI PARI NUMERO E DATA   

Spett.le Ditta 
IDENTITA’ MULTIMEDIALE s.n.c.  

Corso Bramante 14 – 10134 - Torino (TO) 
identitamultimediale@pec.it 

                               
Atti pon 

 
Oggetto Comunicazione aggiudicazione definitiva noleggio forniture informatiche 

   PON - 2014-2020 Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-LI-2020-8 
    Progetto” “Così imparare è più facile “ 

 
          Si comunica alla spettabile Ditta in indirizzo che a seguito della verifica dei requisiti  

           dichiarati in sede di offerta per il noleggio della fornitura  in oggetto, alla correttezza della  
          documentazione, in data  13  maggio   2021 si  procederà  tramite piattaforma Mepa alla  
          stipula dell’ODA    per il noleggio della  fornitura richiesta. 
 
                   La spesa grava sul Programma Annuale E.F.2021 -  Attivita’ A3 “DIDATTICA  Progetto  
         A03/08” PON FSE SUPPORTO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI PER SECONDARIA  
         DI I e II grado  Cod.id. 10.2.2A Titolo “…Così imparare e più facile ” Avviso 19146 del  
         06/07/2020 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
                                                                                                                (dott. Paolo AURICCHIA) 

                                                                                                                                                      Firmato digitalmente ai sensi 
                                                                                                                                                    del c.d. Codice dell’Amministrazione 
                                                                                                                                                   Digitale e norme ad esso connesse 
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