DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI FOSSANO



0172/60321
0172/637805

Via Matteotti n. 33 – 12045 FOSSANO (CN)
e-mail: CNEE03200C@istruzione.it
Codice fiscale 83002670046

L’Istituto è beneficiario del Progetto:”Realizzazione rete wireless professionale per le scuole della D.D. I Circolo”
Fondi Strutturali Europei - Progetto Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Asse II infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.1
Codice progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-67

CUP: C46J15000710007
CIG: Z72195554D
Prot. n. 2618 / VI-1

Fossano, 20 giugno 2016
Spett.le GENESI ELETTRONICA
Di BESSONE Valter & GIRAUDO Ferruccio
Via XI Settembre n. 57
12011 – BORGO SAN DALMAZZO (CN)
Agli ATTI
Albo
Sito web

Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - Progetto cofinanziato per la realizzazione delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN, Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-67
REALIZZAZIONE dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN
Titolo del progetto :”Realizzazione rete wireless professionale per le scuole della D.D. I Circolo”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Determina a contrarre Prot. n. 2252/VI-1 del 26 maggio 2016 per l’indizione della procedura di
cottimo fiduciario di cui all’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 tramite RDO in MEPA;
VISTA la RdO n.1227877 del 27.05.2016 con scadenza presentazione offerte il 07.06.2016 alle ore 9.00;
VISTO che che alla suddetta RdO, dei 5 operatori invitati, solamente due ditte hanno inviato la propria
offerta economica;
VISTA la comunicazione prot. n. 2507/VI-1 del 10/06/2016 inviata all’operatore economico 2° classificato;
VISTA la comunicazione prot. n. 2506/VI-1 del 10/06/2016 inviata all’operatore economico 1° classificato;
VISTA la comunicazione di aggiudicazione provvisoria prot. n. 2508/ VI-1 del 10/06/2016 inviata
all’operatore economico 1° classificato;
COMUNICA
alla Ditta in indirizzo, a seguito della verifica dei requisiti dichiarati in sede di offerta per la gara RdO
n. 1227877, PON 2014-2020 REALIZZAZIONE RETI LAN-WLAN, la correttezza della documentazione e della
Fideiussione definitiva ai sensi dell’art.13 del Disciplinare di Gara prot. n. 2253/ VI-1 del 26.05.2016, e
pertanto, si procede all’aggiudicazione definitiva della fornitura richiesta dalla procedura in oggetto, per
l’importo totale della fornitura € 12.988,00 (IVA esclusa).

Seguirà il documento di stipula generato direttamente dal Mepa che dovrà essere restituito firmato
digitalmente per accettazione. Quanto non indicato nel documento di stipula è rilevabile dal “Disciplinare di
Gara” prot. n. 2253/ VI-1 del 26.05.2016 facente parte della documentazione allegata alla RdO.
Per informazioni e ulteriori chiarimenti la S.V potrà mettersi in contatto con la D.S.G.A. Sig.ra GIORDANO
Loredana al seguente numero di tel. 0172/60321 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00) o
inviando e mail: CNEE03200C@istruzione.it.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Daniela CALANDRI
Documento sottoscritto con firma digitale

