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la reaJizz.aztonc di n I laboratono dal titolo

stipLrla del relatrvo contratto in conficrmita a

[t; rmrnl prevlstl per ]agge
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che codesta spett.le Ditta nsurta vincitrce della gara cJ"apparto. pcr
"Apprendimento docenti',, pe, un ordinativo pari i C t+ +Àò.riO
L'aggiudicazione disprsta in sede di gara verrà regoranzzata con ra
quanto stabilrto dalla Leese
Avverso all "aggiudicazione 

definrtiva e ammesso ricorso nelle modahta e neì
Distinti saluti"
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Oggetto: Aggiudicazione definitiva gara per la fomitura del
Laboratono : "Apprendimento docentii'
CODICE NAZIONALE : El-FESR-2Ot4-l059
CUP: G12G14O00200007
ctc.231 t050840

Ceglie Messapica, 03I10120f 4

AI-LA DITTA EFFEGI INFORMATICA
DI CONVERTINI GIUSEPPE

VIAT-E VINCENZO Lil-LA 6.5
7 202 I FRANCA VILLA FONTAN A

mail : effegi informatica@vi rgilio it

AI,I,'AI-BO ON LTNE

AI- SITO SCUOLA

materiale per la realizzazione di n l

IL DIRTGENTTE SCOLASTICO

VIST.A . la lettera " n. 3 invito" prot, 3gl.r/c14 der r5r09r20r4:
VISTA:lavostraoffeftapenenLrtail 2-i5s6sn-ì6re2014ore07.30(ns prot n,ll-5ll);vISTo: i I verbalc dclla commissione. pror n 42-i I -cl I 4 del 27 109/2014:
vISTO: clrc non all'invito ha nsposto solo la ditra EFFEGI INFORMATICìA in indtrjzzo,vlSTo: che nella letl'era di invito. d punto li. venrva precisato che I'istituto poteva proccdere arJ aggiuclicareanche in presenza di una sola ofrerta ricevuta e ntenuta varrda:


