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Alla Ditta INFORMATICA SYSTEM
di Blengini Sergio
Via Mondovì Piazza n. 8
Vicoforte (CN)
Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo
Prot. N. 1919/IV /5
CUP J96J15001100007
CIG Z1419EA209
Codice progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-435

Neive, 22 aprile 2016

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020.
Rif. avviso pubblico AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali.
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 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 di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave.

Vista
Visto
Vista

Viste

ILRESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

la Richiesta di Offerta n. 1226546 pubblicata su MEPA il 08/08/2016;
il riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute protocollato in data 17/06/2016
al n. 1868/IV/5, sottoscritto come verbale di apertura buste virtuali, valutazione delle
offerte e aggiudicazione della RdO n. 1226546 del 08/06/2016;
la determina del dirigente scolastico, disposta a seguito di verifica del possesso dei
requisiti e della correttezza della documentazione dell’operatore primo classificato in
graduatoria, di aggiudicazione definitiva della predetta gara del 22/06/2016
prot.nr.1918/IV/5;
le disposizioni dell'art 79 del D.lgs163/2006 e ss.mm.ii.;

RENDE NOTO
e
COMUNICA

L’aggiudicazione in via definitiva della gara di cui alla RDO n. 1226546 pubblicata su MEPA in data
08/08/2016 per l’affidamento dei servizi/forniture relativi al progetto finanziato a questa scuola per la
realizzazione di ambienti digitali, Codice Nazionale: 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-435, alla Ditta
INFORMATICA SYSTEM di BLENGINI Sergio, via Mondovì Piazza 8 – Vicoforte (CN) - P.I. 01053440044
per un importo IVA esclusa di € 14.998,00 (quattordicimilanovecentonovantotto/00).
La stipula del contratto avverrà nei tempi stabiliti in fase di RDO (entro il 27/06/2016) attraverso il
portale AcquistinretePA nella sezione per queste operazioni dedicata.
Il R.U.P.
Dirigente Scolastico
Dott. Pierluigi Rocca

