All’Albo
Al Sito WEB dell'istituto
http://www.iisbisignano.gov.it/
Atti
Prot. n. 1616/A-22a

Bisignano, 07/05/2018

OGGETTO:
Comunicazione proposta di aggiudicazione della gara RDO Mepa n. 1918290 del 13/04/2018
Avviso Pubblico

“Dotazione tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento
on-line a supporto della didattica dei percorsi di istruzione”

POR Calabria FESR 2014-2020 – Ob. Spec. 10.8 - Azione 10.8.1

Titolo del progetto:

La robotica come strumento trasversale per la formazione

Tipologia di laboratorio B. Laboratori di settore ed attrezzature volte all’introduzione di
modalità didattiche innovative.
Codice progetto
2017.10.8.1.151
Importo finanziato:
€ 59.985,00 di cui € 57.085,00 per acquisto forniture (compreso di IVA).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-

VISTA la Richiesta di Offerta n. 1918290 pubblicata su Mepa il 13.04.2018;

-

VISTO il riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute e la valutazione delle offerte e
aggiudicazione della RDO Mepa n. 1918290 del 13.04.2018;

-

VISTO il D.L.vo 50/2016 - Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

RENDE NOTO e COMUNICA
La proposta di aggiudicazione (ovvero aggiudicazione provvisoria) della gara di cui alla RDO Mepa n.
1918290 pubblicata su Mepa il 13.04.2018 per all’affidamento dei servizi/forniture relativi al Progetto
finanziato “La robotica come strumento trasversale per la formazione” - Codice identificativo Progetto:
2017.10.8.1.151 per la realizzazione di Laboratori di settore ed attrezzature volte
all’introduzione di modalità didattiche innovative, all’Azienda DIDACTA SERVICE SRL di
LAMEZIA TERME(CZ) – per un importo di € 44.060,00 (euroquarantaquattromilasessanta/00) esclusa
IVA.

L’aggiudicazione della gara diverrà efficace (ovvero definitiva) dopo la verifica del possesso dei
requisiti di Legge in capo all’operatore economico aggiudicatario.
Successivamente entro i termini stabiliti dalla Legge avverrà la stipula del contratto.
Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante: - Affissione all’albo dell’Istituto; Pubblicazione sul sito web dell’Istituzione: http://www.iisbisignano.gov.it/
Il Dirigente Scolastico
Prof. Andrea Codispoti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 D.Lgs. 39/1993)

