Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DELLA TREMEZZINA
Via Provinciale, loc. Ossuccio - 22010 Tremezzina (CO) Tel. / Fax 034454051
e-mail: coic84900c@istruzione.it PEC: coic84900c@pec.istruzione.it
c. f. 84002090136 - Cod. Mecc. COIC84900C
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali.
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (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.
Sottoazione - 10.8.1.A3
Premialità Obiettivi di servizio - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex delibera CIPE n. 79 del 2012
Codice identificativo progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-348 CUP: B76J15002260007

Prot. 1948/A24

Tremezzina, 24.08.2016

Spett.le
MONTI & RUSSO
Digital Srl
Via Liguria 76/78 – Legnano (MI)
Tel. 0331/545181
Fax. 0331/597732
Indirizzo PEC: montirusso@pec.intercom.it

OGGETTO: PON “ Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001” Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento. – Fondi strutturali europei 2014/2020
Procedura di affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi degli artt. 36 e 58
del D.Lgs 50/2016, per la fornitura di attrezzature informatiche -"Realizzazione di Ambienti
digitali”
10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-348" CUP B76J15002260007 – CIG Z831A71A5B

Si comunica alla S.V., a seguito della verifica dei requisiti dichiarati in sede di offerta per la gara in
oggetto, la correttezza della documentazione e, pertanto, si procede all'aggiudicazione definitiva della
fornitura richiesta dalla procedura in oggetto.
Successivamente, si procederà, a seguito di intese, alla stipulazione del contratto entro il
29/08/2016 ore 14.00.
Per informazioni e ulteriori chiarimenti la S.V. potrà mettersi in contatto con il D.S.G.A. e il D.S. al
seguente numero di tel. 0344/54051 (dal lunedì al venerdì 8.30/14.00, il sabato 8.30/13.00) o inviando
email: coic84900c@istruzione.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Valeria Cornelio)

L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2015-2016 ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo e dal Fondo
Europeo per lo Sviluppo Regionale nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca
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