
 

 

    Bollate, 9 maggio 2022 

 

All’Albo  

Agli Atti PON  

  

OGGETTO: Determina di rettifica CIG: 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 6 settembre 2021 per la 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 

Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-88 
CUP: I29J21005700006 
CIG: 92260297FA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Richiamata la propria determinazione n. 0001039/U del 16/03/2022 con la quale è stato disposto 
di avviare la procedura per l’affidamento, tramite OdA sul MePA, alla ditta C.R. Sistemi di 
Gamberale Andrea, con sede in Via Bessarione 14, 20139 Milano (MI), P. Iva 06730710966, della 
fornitura dei dispositivi digitali per l’attuazione del lotto n. 1 del progetto “Digital board” codice 
13.1.2AFESRPON-LO-2021-88;  
 
Preso atto che, per mero errore materiale, è stato utilizzato lo smart CIG ZB23533AFF, quando 
invece, trattandosi di forniture per un importo superiore ai 40.000,00 euro, doveva essere 
acquisito il CIG tramite il sistema SIMOG di ANAC;  
 
Considerato che in data odierna è stato pertanto acquisito il nuovo codice CIG n. 92260297FA, 
relativo all’affidamento della fornitura dei dispositivi digitali per l’attuazione del lotto n. 1 del 
progetto “Digital board” codice 13.1.2AFESRPON-LO-2021-88;  
 
Ritenuto di dover pertanto provvedere alla rettifica del codice CIG negli atti e documenti relativi 
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alla procedura di cui sopra;  
 
Vista la Legge 7 agosto 1990 nr.241 e successive modifiche ed integrazioni recante le nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi;  
  
Ritenuto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi 
di pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web 
www.icr.edu.it, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo nr.33 del 14 marzo 2013;  
  
Tutto ciò premesso e considerato,  
  

DETERMINA 
  
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo:  
  

1. Di disporre la rettifica del Codice identificativo gara (CIG) relativo all’affidamento della 
fornitura dei dispositivi digitali suindicati per l’attuazione del lotto n. 1 del progetto “Digital 
board” codice 13.1.2AFESRPON-LO-2021-88, dando atto che il corretto codice CIG è il n.  
92260297FA, che sostituisce a tutti gli effetti il precedente codice CIG n. ZB23533AFF indicato 
negli atti di cui all’ODA n. 6704898 Prot. 0001063/U del 17/03/2022.  

 
2. Di dare atto che il suddetto codice CIG 92260297FA si intende sostituito in tutti i 
documenti e gli atti relativi alla gara in oggetto, incluso l’ODA n. 6704898 Prot. 0001063/U 
del 17/03/2022.  

 

3. Di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi 
di pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web 
www.icr.edu.it, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013 nr.33.  

 
Il presente decreto viene pubblicato al sito web dell’Istituzione Scolastica per la massima 
diffusione. 
 
                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                 dott. Salvatore Biondo 
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