ISTITUTO COMPRENSIVO “CAIO GIULIO CESARE” – OSIMO
Cod. min.:ANIC842007
Protocollo e data (vedi segnatura)

Spett.le DITTA M.F. S.r.l.
Via BRUNO BUOZZI, 12
60131 ANCONA
Mezzo pec: mf-srl@pec.it
Tramite sistema MEPA
Codice CUP: G67D15000000007
Codice CIG: Z391ADD8A0
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico
n° AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. Asse II
Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo (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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”. – Codice Nazionale:
10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-129 titolo progetto “Educare ai media con i media”.
COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA R.D.O. n° 1304555

Con la presente si comunica che, a seguito della procedura di valutazione della
R.D.O n° 1304555 in oggetto, la Vostra offerta è risultata l’unica pervenuta.
Dopo attenta valutazione della documentazione amministrativa, tecnica ed
Economica, la Vs. Ditta è risultata aggiudicataria provvisoriamente della R.D.O. per la fornitura
di beni e servizi necessari alla realizzazione di ambienti digitali, per un importo complessivo
offerto pari ad € 19.992,77 (iva esclusa), come risultante dal riepilogo delle offerte ricevute
elaborato dalla piattaforma MEPA.
Si informa codesta Spett.le azienda che , vista la necessità di procedere quanto
prima all’aggiudicazione definitiva, qualora non sia possibile verificare in tempi brevi i requisiti
dichiarati, la scrivente Istituzione Scolastica provvederà a richiederVi la documentazione, a
riprova dei requisiti di carattere generale per la partecipazione alla procedure di gara.
Solo successivamente ad esito positivo della verifica si procederà
all’ aggiudicazione definitiva.
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Fabio Radicioni
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