
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “VALLE DEL FINO” 
Scuola dell’Infanzia- Primaria e Secondaria di 1° Grado 

Viale Umberto I 64034-CASTIGLIONE M.R. (TE) 
 0861/909031 - C. M. TEIC81600C 

e-mail: teic81600c@istruzione.it  -  e-mail (PEC): teic81600c@pec.istruzione.it  - C.F.: 92024400670 – C.U. IPA: UFMM9L 
 
 

Spett.le P.A. OPPORTUNITY S.A.S   

paopportunitysas@pec.it 
 

 

Al Sito e Albo on line 

 Agli Atti 
 

OGGETTO: Determina aggiudicazione definitiva trattativa diretta per l’acquisto di arredi e attrezzature 

digitali per la realizzazione di ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia - 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 - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi 

per la scuola dell’infanzia”. Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 
 

Codice progetto: 13.1.5A-FESRPON-AB-2022-13– CUP: I34D22000560006 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la determina dirigenziale prot. n. 23 del 03.01.2023 per l’indizione di procedura negoziata senza bando, 

ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante Trattativa Diretta con un unico 

operatore economico sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

VISTA la Richiesta di Offerta rivolta a n. 1 operatore economico idoneo alla realizzazione della fornitura per la 

realizzazione del progetto di cui all’oggetto; 

ESAMINATE l’offerta pervenuta entro la scadenza, fissata alle ore 23:59 del 10.01.2023; 

CONSIDERATO che la ditta P.A. OPPORTUNITY S.A.S Partita IVA e Codice Fiscale 02208940680 ha 

formulato un’offerta pari ad € 71.392,692 e che tale offerta è da intendersi IVA compresa; 

VERIFICATO che il DURC della ditta P.A. OPPORTUNITY S.A.S risulta regolare; 

VERIFICATO che la ditta P.A. OPPORTUNITY S.A.S possiede i requisiti ex art. 80 D. lgs. 50/2016 come da 

dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 - 47 D.P.R. 28.12. 2000, n. 445; 

VISTA la dichiarazione sostitutiva relativa al conto corrente dedicato per la tracciabilità dei flussi finanziari della 

legge 136/2010 sulla ai sensi del D.P.R. 445/2000; 
 

DETERMINA E COMUNICA 
 

per le motivazioni espresse, l’aggiudicazione della trattativa nr. 3382764 di cui in oggetto, in via definitiva, alla 

ditta P.A. OPPORTUNITY S.A.S  - Strada Colle Pineta 7 – PESCARA Partita Iva e Codice Fiscale 02208940680, 

per l’importo di € 71.392,692 (settantunomilatrecentonovantadue/692) inclusa IVA. 

Il presente atto viene comunicato all’impresa e messo agli atti 
 
 

 

 

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO1  
                                       (Prof. Giuliano PERILLI) 

 
1(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa)   
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