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Codice Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-82 
 
CIG: ZCE184187F 
CUP: F56J15000560007 
 

Oggetto:  AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA - Progetto cofinanziato per la realizzazione delle 
infrastrutture di rete LAN/WLAN, Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-82 

REALIZZAZIONE dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN Titolo: 

W-LEARNING: miglioramento degli apprendimenti attraverso una didattica innovativa 

e il web 2.0 – R.D.O. N. 1171157 prot.n. 2279-VI.2 del 07.04.16 

 

Si comunica alla Ditta in indirizzo, che a seguito dell’espletamento delle procedure di valutazione 

delle offerte relative alla gara in oggetto, la vostra offerta, pervenuta nei termini a questo ufficio, 

tramite il sistema CONSIP/MePA, a seguito di R.D.O. N. 1171157 prot.n. 2279-VI.2 del 07.04.16, 

inviata dalla scrivente Istituzione Scolastica, è stata valutata e la vostra Ditta si è classificata in 

graduatoria, come 1° operatore economico con il punteggio complessivo di 91 come risulta da 

prospetto comparativo della Commissione Giudicatrice prot.n.2604-VI.2 del 18.04.16, depositato agli 

atti. 

A seguito della verifica dei requisiti di ordine tecnico-professionale dichiarati in sede di offerta si 

procederà all’aggiudicazione definitiva della fornitura richiesta dalla procedura in oggetto ed alla 

comunicazione, a seguito di intese, della data di stipulazione del contratto e contestuale presentazione 

della Fideiussione definitiva ai sensi dell’art.9 del Disciplinare di Gara prot.n.2200-VI.2 del 05.04.16. 

Per informazioni e ulteriori chiarimenti la S.V potrà mettersi in contatto con la D.S.G.A. Sig.ra 

ZENITTO Cinzia al seguente numero di tel…0173 70253…(dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 

14.30) o inviando email: cnic846008@istruzione.it.  
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