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PROGETTO 10.8.1.B1 –FESRPON-LO-2018-20 

CUP F67D17000040007 - CIG 7522112331 

 

Prot. Elettronico n. 10553                                                                           Mantova,  06 luglio 2018 
 

          Agli atti 

          Agli Operatori Economici 

 

Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITVA per l’acquisto di una fornitura ed installazione nell’Ambito del 

Programma 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 

– “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 di 

settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 

12/12/2017 

   Codice identificativo progetto 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-20  

   Nome progetto LINGUE STRANIERE: CULTURA E INCLUSIONE 

 
Il Dirigente Scolastico 

 

VISTA  la comunicazione prot.n° AOODGEFID/9891 del 20/04/2018 che il progetto presentato da questa 

istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente 

dell’Autorità di Gestione Prot. n. 9872 del 20/04/2018, è stato formalmente autorizzato e finanziato; 

VISTE  le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 

VISTE le delibere del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto relative al piano integrato d’Istituto; 

VISTA la  Richiesta di Offerta sul mercato elettronico MEPA N. 1979022 con disciplinare di gara  prot.n.9376 

del 07/06/2018; 

VISTA la proposta di aggiudicazione prot. 10139 del 26 giugno 2018; 

CONSIDERATO che non sono pervenuti ricorsi avversi alla proposta di aggiudicazione; 

 

Decreta 

 

in data 06 luglio 2018, l’aggiudicazione della gara relativa al progetto in oggetto viene inviata a mezzo pec all’Operatore 

Economico C2 SRL – c.f./p.i. 01121130197 e per conoscenza all’Operatore Economico ETIC SRL c.f./p.i. 03393431204. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Michele Negro 
 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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