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All’Albo online 

All’Amministrazione trasparente 

 

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 06 settembre 2021. 

 
 

OGGETTO: Verbale di selezione degli operatori economici da invitare alla RDO sul Me.Pa. per 

l’acquisto di Digital board  

 

Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-537  

CUP: I99J21006620006 

Oggi lunedì 7 febbraio 2022 alle ore 10.30 presso l'ufficio di Presidenza dell’Istituto 

d’Istruzione Superiore Carlo Beretta, si è proceduto alla selezione di Operatori Economici da 

invitare a RDO sul portale Me.Pa per la fornitura di Digital board per la didattica. 

Sono presenti: 

 Il Dirigente Scolastico Stefano Retali 

 La dsga Nadia Terranova 

 Il docente titolare dell’Ufficio tecnico Roberto Marcolini 

 

Viene stabilito che verranno invitati alla procedura di affidamento diretto mediante “RDO”, nel 

rispetto del principio di rotazione, i seguenti gli operatori economici, in quanto mai affidatari di 

forniture per la medesima categoria merceologica e abilitati sul portale Me.Pa. per la fornitura 

della strumentazione oggetto della richiesta di offerta, individuati a seguito di ricerca sul portale 

dei prodotti in procinto di acquistare: 

 

http://www.iiscberetta.edu.it/


 
 

 

 

- Ingros Carta Giustacchini s.p.a. di Roncadelle (Bs) Partita IVA:01705680179 

- Sfera s.r.l. di Tremestieri Etneo (Ct) Partita IVA:05193690871 

- BG Tech soluzioni innovative s.r.l. di Milano (Mi) Partita IVA: 10221740961 

- C2 s.r.l. a socio unico di Cremona (Cr) Partita IVA: 01121130197 

- 5 G Tecnologie Innovative srl di Roma (Rm) Partita IVA:15814081004 

- Kirio s.r.l di Bologna (Bo) Partita IVA:02092821202 

- Campus Store s.r.l di Bassano del Grappa (Vi) Partita IVA: 02409740244 

- Coper sas di Brescia (Bs) Partita IVA: 04209770983 

 

Alle ore 10.45 la seduta è tolta. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Stefano Retali 

                                                


