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Agli atti FESR  avviso  MIUR AOODGAI 11978 del 15/06/2020, 
Obiettivo specifico 10.8. –Azione 10.8.6A 

                                     PON 10.8.6A-FESRPON-SI2020-759 
           CUP: D96J20000520007 

 
OGGETTO: PON10.8.6A-FESRPON-SI2020-759 codice CUP D96J20000520007 -Avviso MIUR 
AOODGAI 11978 del 15/06/2020 
 
La sottoscritta Dirigente Scolastica reggente Loredana Giuseppa Antonia Schillaci nata a 
Caltanissetta il 13/03/1961 

DICHIARA 
 
 a causa dell’assenza di accreditamento sulla piattaforma MEPA come punto ordinante 
dell’istituzione scolastica in intestazione per la quale svolge il ruolo di DS reggente,  
considerato che non si possono conoscere in anticipo i tempi di attesa per l’abilitazione al Mepa e 
vista la necessità di ottenere i beni velocemente per procedere al comodato d’uso gratuito agli 
studenti in DDI, adempiendo all’istruttoria dovuta,  
si è proceduto all’affidamento diretto alla ditta Master Media srl che è presente sul MEPA come 
da screenshot sotto riportato 
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L’operatore Master Media è abilitato alle iniziative di interesse di cui all’affidamento di che trattasi 
come da screenshot indicato dal 28/07/17 
 

 
 
 
I prodotti richiesti erano presenti sul MEPA già in data 8 ottobre 2020 con CODICE MEPA -> 
KIT_22X509_MM. 
 
 

Il dirigente scolastico reggente  
Prof. Loredana Giuseppa Antonia Schillaci 

 
 


