
\\SERVER\Segreteria\CONDIVISA\AMMINISTRATIVA SU CONDIVISA\PROGETTI\PROGRAMMA ANNUALE - PROGETTI E.F.2016\P06 - PON FESR - 

REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI\9.Aggiudicazione Provvisoria PON FESR 2014.20 AMBIENTI DIGITALI.docx 

 
L’Istituto è beneficiario del Progetto: “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. 

ISTITUTO COMPRENSIVO “LUIGI EINAUDI” - DOGLIANI 

Via Ghigliano, 38   -   12063 DOGLIANI (CN) 
tel. 0173 70253 fax 0173 70212 

e-mail        cnic846008@pec.istruzione.it - cnic846008@istruzione.it - www.icdogliani.it  

C.F. 93034210042 – C.U. UFRWEN 
 

Prot. N. 4372/VI.2  
Dogliani, 28 giugno 2016 

 
 

         INFORMATICA SYSTEM  

         Via Mondovì Piazza, 8 

         VICOFORTE MONDOVI’ 
         Tel 0174 5800  Fax 0174580158 

         infosys@legalmail.it  

 
Agli ATTI 

\\SERVER\Segreteria\CONDIVISA\AMMINISTRATIVA 
SU CONDIVISA\PROGETTI\PROGRAMMA ANNUALE - 

PROGETTI E.F.2016\P01 - PON FESR - AMBIENTI 

DIGITALI 

 

Codice Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-149 

 
CIG: Z581A4FF46 

CUP: F56J15001520007 
 
Oggetto:  AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA - Progetto cofinanziato per la realizzazione di 

AMBIENTI DIGITALI, Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-149 “REALIZZAZIONE 

di AMBIENTI DIGITALI: Connessione non è solo evasione…. A Scuola è formazione! 
- R.D.O. N.1251023 Prot.n.4135-VI.2 del 17.06.16 

 
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. 1251023 prot.n. 4135-VI.2 del 17.06.16, 

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 84 come risulta da 

prospetto comparativo della Commissione Giudicatrice prot.n.4371-VI.2 del 28.06.16, 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.4106-VI.2 del 16.06.16. 

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.  

 
 

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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