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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. FESR Asse II
Infrastrutture per l’istruzione- Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” –
Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti
e per l’apprendimento delle competenze chiave. Codice identificativo Progetto: 10.8.1.A3FESRPON-LI-2015-50 Titolo del Progetto: Ambienti multimediali spazi alternativi e postazioni
informatiche.
CUP B36j15003380007

CIG: Z071A8BEE4

Prot. n. 3930/C14

Genova, 3.8.2016

All’Amministratore Delegato ETIC SRL

Paolo Venturelli
Via del Lavoro N.85
Casalecchio di Reno (BO)
amministrazione@pec.eticsrl.it
Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo

OGGETTO: Aggiudicazione provvisoria RDO- N. 1275422 - PON FESR “Competenze e
ambienti per l’apprendimento”. Procedura per l’affidamento delle forniture e dei servizi tramite
RDO da effettuarsi sul MEPA ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.Lgs N.50 del 18.4.2016
Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e
della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento
delle competenze chiave. Codice identificativo Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-50 Titolo
del Progetto: Ambienti multimediali spazi alternativi e postazioni informatiche.

Si comunica alla S.V, a conclusione delle valutazioni delle offerte previste dalla gara in oggetto
e a seguito della esclusione della Ditta Anbitrax SRL dalla procedura di gara per non aver
presentato, entro i termini indicati, i campioni dei prodotti richiesti, che la vostra Ditta si è
classificata in graduatoria, come 1° operatore economico con l’offerta pari a € 20.947,00 (IVA
esclusa) .
Si invita, pertanto, la S.V. ad inoltrare alla scrivente Istituzione Scolastica, entro e non oltre il
17.8.2016, la documentazione a riprova dei requisiti dichiarati per la partecipazione alla procedura
indicati nella domanda di partecipazione e richiesti con Prot. N. 3915/C14 del 3.8.2016.
A seguito del ricevimento di tale documentazione si procederà alla verifica della stessa e, se
positiva, alla successiva aggiudicazione.
Distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Aldo Lembeck
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2, del D.Lgs. 39/93)

