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BAMM290002 - Codice Fiscale: 93437870723 - Codice Univoco Ufficio UFZTGG  

Terlizzi (vedi segnatura) 

Protocollo (vedi segnatura) 

All’Albo 

 

Alla sezione  

“bandi di gara e contratti” 

dell’Amministrazione Trasparente 

 

Al sito – sezione PON FSE/FESR 

 

Agli Atti 

 

OGGETTO: 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 
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 – Avviso 28966 del 6/9/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione”. Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-537 “Dotazione di 
attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”.  
LOTTO 1: Monitor digitali per la didattica: monitor digitali interattivi per la didattica.  

CUP: C19J21037620006. CIG: ZE235E0FF4. Importo a base d’asta:  33.367,57 
LOTTO 2: Digitalizzazione amministrativa.  

CUP: C19J21037620006. CIG: ZB735E1021. Importo a base d’asta: € 2.511,54 

 

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE  

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Il Dirigente Scolastico dovrà dichiarare. Il DS redige l’atto, lo firma e fa l’upload in GPU 
 

 

VISTO  l’avviso prot. n. prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 – 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”; 
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VISTO la nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID/42550 del 2/11/2021 che determina l’avvio 

delle attività e il contestuale avvio della spesa; 

VISTA  la procedura negoziale messa in atto per l’acquisto dei beni dei seguenti 2 Lotti: 

 LOTTO 1: CIG: ZE235E0FF4 

- n.18 monitor interattivi Wacebo Dabliu Touch 65” con staffa a parete inclusa; 

- n. 1 monitor interattivo Wacebo Dabliu Touch 75” con staffa a parete inclusa; 

- n. 3 carrelli mobili per monitor fino a 86”, portata max 100kg, con mensola centrale 

portaoggetti. 

LOTTO 2: CIG: ZB735E1021 

- n. 3 monitor per postazioni di segreteria da 23,8”; 

- n. 3 cuffie stereo con microfono USB; 

- n. 3 Web – Cam – Life Cam HD; 

- n. 3 Stampanti laser B/N A4. 

per i seguenti importi: 

€ 33.208,40 (trentatremiladuecentotto/40), IVA inclusa, per il Lotto 1; 

€ 2.488,80 (duemilaquattrocentottantotto/80), IVA, inclusa per il Lotto 2. 

VISTA la regolarità della fornitura e i verbali di collaudo, 

DICHIARA 

l’assenza del “doppio finanziamento”, ossia si attesta che per gli acquisti di beni e attrezzature finanziati ai 

sensi dell’Avviso prot. n. 28966 del 6/09/2021 non sono state utilizzate altre risorse derivanti da altri 

programmi dell’Unione Europea o comunque da altri fondi. Ciò in quanto il divieto del doppio finanziamento 

sancisce il principio in base al quale non è ammissibile la spesa al Beneficiario che abbia già fruito di una 

misura di sostegno finanziario pubblico nazionale o comunitario. 

 

 Il Dirigente Scolastico  

                     Lucia TATULLI 
                                                                                                                                             Firmato digitalmente  

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione 

digitale e norme ad esso connesse 
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