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Prot 6895/B15            Cisterna di Latina     26/09/2016 

CUP F56J15001210007   CIG:  Z9C1A9F2B8 

Alla Ditta Fusion Tecnology  
Alla Ditta Venditti Roberto 

All’Albo e sito web dell’Istituto 
Agli Atti 

            

Oggetto: Comunicazione aggiudicazione definitiva :PON 2014-2020 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Sotto-azioni poste a bando  

(PROGETTO).10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-279 “ IntelliGENT SPACES per una ridefinizione 

dinamica degli ambienti di apprendimento” .Interventi perl’innovazione tecnologica , laboratori 

professionalizzati e per l’apprendimento delle competenze chiave. 
  CUP: F56J15001210007        CIG:Z9C1A9F2B8 

 
RDO n. 1321880 del 06/09/2016 

 
 

Si comunica alle 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 della fornitura 
richiesta dalla procedura in oggetto alla DITTA Fusion Techology per un importo di € 17.832,00. 
             Si comunica inoltre che la Ditta Venditti Roberto è stata esclusa dalla selezione per non aver 
effettuato il sopralluogo richiesto tassativamente pena l’esclusione dall’art. 1 comma 4 e 5 del 
Disciplinare di Gara inserito nella RDO. 

Considerato che l’utilizzo della piattaforma MEPA non prevede la necessità dello Stand-Still per 
l’aggiudicazione definitiva e che le operazione di apertura e chiusura della procedura  sono terminate il 
23/09/2016  alla data odierna non sono pervenuti reclami, si procede con l’aggiudicazione definitiva . 
Seguirà stipula del contratto.   
                                     La Dirigente Scolastica 
                                 (Dott.ssa Nunzia Malizia) 

 
Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 10 

 “ Forma ed efficacia del documento informatico” del DPR 28 dicembre 2000, n.445, ha efficacia di scrittura 

privata ai sensi dell'articolo 2702 del codice civile 
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