Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO"I.C. ESPAZIA"
VIA XX SETTEMBRE 4200015MONTEROTONDO (RM)
Codice Fiscale: 97196880583 Codice Meccanografico: RMIC88000R
Tel: 069061981 – Fax: 0690625354
Email: RMIC88000R@ istruzione.it PEC: RMIC88000@pec.istruzione.it
Sito web: www.espazia.it

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “ PER LA SCUOLA- competenze e ambienti per l’apprendimento”
programmazione 2014-2020
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”
progetto: 10.8.1 A1-FESRPON-LA-2015-51 - Titolo:10.8.1 A1 Realizzazione rete LAN/WLAN
CUP: C96J15001360007 - CIG: Z1B1898B80

Prot.5013/C2

Monterotondo,20/09/2016
Spett.le

Infotrading S.r.l
P.zza G. della Rovere 4 – Roma

Oggetto: Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale “ per la scuola- competenze e
ambienti per l’apprendimento” programmazione 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 professionalizzanti e per
l’apprendimento delle competenze chiave”codice identificativo progetto: 10.8.1 A1-FESRPON-LA-2015-51
Titolo:10.8.1 A1 Realizzazione rete LAN/WLAN –RdO n.1315990 Comunicazione 1° classificato.

Si comunica alla S.V, che a seguito dell’espletamento delle procedure di valutazione delle offerte,relative
all’indizione della gara in oggetto, che l’offerta presentata da INFOTRADING S.r.l, pervenuta a questo ufficio
in data 15/09/2016, a seguito di lettera di invito spedita da questa Istituzione Scolastica in data
29/08/2016, si è classificata in graduatoria come 1° operatore economico con l’offerta pari ad €.10.600,00,
(diecimilaseicento/00) come risulta da prospetto comparativo generato dal MEPA.
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Si invita, pertanto, la S.V., qualora, consultata la Banca Dati nazionale dei Contratti Pubblici non sia possibile
verificare i requisiti dichiarati, ad inoltrare alla scrivente Istituzione Scolastica, entro e non oltre il
27/09/2016, la documentazione a riprova dei requisiti dichiarati per la partecipazione alla RdO MEPA, ed
indicati nella domanda di partecipazione, al fine di regolarizzare l’aggiudicazione definitiva.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO – R.U.P.
f.to dott.ssa Marilena Scavo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93
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