All’Albo
Al Sito WEB dell'istituto
Alla ditta didacta service srl
Via canova 11 lamezia terme cz

http://www.iisbisignano.edu.it/
Atti
Prot. n. 1548/A-22a

Bisignano, 17/04/2019

OGGETTO:
Comunicazione proposta di aggiudicazione della gara RDO Mepa n.2267841 del 03/04/2019

Avviso pubblico

per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di
laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori
professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del
12/12/2017.

Obiettivo
Azione
Sotto azione
Codice del progetto
Titolo Progetto
CUP :

B Incrementare il numero dei laboratori per migliorare l'apprendimento delle
competenze chiave, in particolare quelle matematiche, scientifiche e linguistiche
10.8.1 Dotazioni tecnologiche e laboratori
10.8.1.B2 Laboratori professionalizzanti
10.8.1.B2.FESRPON-CL-2018-42
OPENLAB
F76G18000480006

Codice CIG :

7789238A88

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-

VISTA la Richiesta di Offerta n. 2267841 pubblicata su Mepa del 03/04/2019 ;

-

VISTO il riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute e la valutazione delle offerte e
aggiudicazione della RDO Mepa n. 2267841 del 03/04/2019;

-

VISTO il D.L.vo 50/2016 - Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

RENDE NOTO e COMUNICA
La proposta di aggiudicazione (ovvero aggiudicazione provvisoria) della gara di cui alla RDO Mepa n.
2267841 pubblicata su Mepa il 03/04/2019 per all’affidamento dei servizi/forniture relativi al Progetto

finanziato “OPEN LAB” - Codice identificativo Progetto: 10.8.1.B2.FESRPON-CL-2018-42 per la
realizzazione di Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base, all’Azienda DIDACTA SERVICE
srl Via canova 11 lamezia terme cz – per un importo di € 51999,00
(cinquantunomilanovecentonavantanove/00) esclusa IVA.
L’aggiudicazione della gara diverrà efficace (ovvero definitiva) 5 giorni dopo la pubblicazione sul
sito/albo della scuola e dopo la verifica del possesso dei requisiti di Legge in capo all’operatore
economico aggiudicatario.
Successivamente entro i termini stabiliti dalla Legge avverrà la stipula del contratto.
Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante: - Affissione all’albo dell’Istituto, e
verrà data comunicazione alla ditta aggiudicataria - Pubblicazione sul sito web dell’Istituzione:
http://www.iisbisignano.edu.it/
Il Dirigente Scolastico
Prof. Andrea Codispoti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 D.Lgs. 39/1993)

