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ISTITUTO COMPRENSIVO “LUIGI EINAUDI” - DOGLIANI 
Via Ghigliano, 38   -   12063 DOGLIANI (CN)  
tel. 0173 70253 fax 0173 70212    L’Istituto è beneficiario dei Progetti: 
cnic846008@pec.istruzione.it - cnic846008@istruzione.it - www.icdogliani.it  “REALIZZAZIONE dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla  

C.F. 93034210042 – C.U. UFRWEN    rete LAN/WLAN:W-LEARNING: miglioramento degli  

apprendimenti attraverso una didattica innovativa e il web 2.0 - 

Codice Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-82”  

“REALIZZAZIONE di AMBIENTI DIGITALI: “Connessione non è solo 
evasione….a Scuola è Formazione!”  
Codice Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-149 
selezionati nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per 
la Scuola” cofinanziato dal F.E.S.R. 

 

  
  

Progetto PON 10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-82 “W-
LEARNING: miglioramento degli apprendimenti attraverso 

una didattica innovativa e il web 2.0”  a.s. 2015.16 
CUP F56J15000560007 CIG ZB019A54DB 

AVVISO DI POST-INFORMAZIONE  

(Art. 331, comma 3, D.P.R. 207/2010)  

  

Amministrazione aggiudicatrice:  ISTITUTO COMPRENSIVO L.EINAUDI 12063 DOGLIANI 

Natura ed oggetto dell'affidamento: Progetto PON 10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-82 “W-

LEARNING: miglioramento degli apprendimenti attraverso una didattica innovativa e il web 2.0”  

CIG: ZB019A54DB 

CUP: F56J15000560007 

Procedura di aggiudicazione prescelta: procedure di acquisizione in economia di cottimo 

fiduciario (ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs 163/2006) per la fornitura e 

dell’istallazione di attrezzature tecniche finalizzate alla realizzazione, all’ampliamento e 

all’adeguamento  delle infrastrutture della rete LAN/WLAN attraverso richiesta di offerta (RDO) 

ad almeno cinque ditte presenti sul mercato elettronico del MePA che hanno inviato 

manifestazione di interesse informale disponibili ad effettuare la consegna nella Regione 

Piemonte.  

Affidamento:  decreto di aggiudicazione provvisoria n. prot. 2605/VI.2 del 18.04.16  

     decreto di aggiudicazione definitiva n. prot. 2877/VI.2 del 28.04.16 

Chiusura R.D.O. (1171157) : 18.04.16   

Ditta: ditta INFORMATICA SYSTEM S.R.L. – Via Mondovì Piazza, n.8 – 12060 VICOFORTE 

Cod. Fiscale/P. IVA: 01053440044  

Importo a base d’asta: € 14.833,00 (IVA esclusa)   

Importo di affidamento: € 13.980,00 (IVA esclusa)   

Numero operatori economici invitati: n.7 

Numero offerte presentare:  n.2 

Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Torino   

Responsabile Unico del Procedimento: D.S. GABETTI Bruno   

  

  

  

Pubblicato sul profilo committente il: 17 MAGGIO 2016 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Bruno GABETTI)  
Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad 
archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente. La firma 
digitale è stata apposta da: Nome: Bruno - Cognome: Gabetti - Titolo: DIRIGENTE 
SCOLASTICO - Ragione sociale: I.C. EINAUDI/93034210042 - Codice 
Fiscale/Partita IVA: IT: GBTBRN71L08D205K - - Il certificato è conforme alla 
direttiva europea 1999/93/EC – Il certificato è conservato dalla CA per almeno 20 
anni – La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo 
sicuro conforme alla direttiva europea 1999/93/EC 
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