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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  
FESR Asse II Infrastrutture per l’istruzione -  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. 
PON- FESR avviso AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 

Codice Identificativo Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2017-37 - Realizzazione di ambienti digitali; 

C.U.P. G34D17000380007 – C.I.G. n. Z892299790 
 

- Alla Ditta BERTI Simone 
Via Pratese, 221  

51100 – PISTOIA 
info@pec.bertisimone.com 

 

- Al sito web dell’Istituto Comprensivo Convenevole da Prato 
Prato, 23/04/2018 

 

OGGETTO: Procedura per l’affidamento della fornitura, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del 
                       D.Lgs. 50 del 2016, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, 

                          n.56, di beni e servizi previsti dal “PON- FESR avviso AOODGEFID/12810 del  
                            15/10/2015” Realizzazione Ambienti digitali. 
    R.D.O. MePA n. 1921222 del 10/04/2018. 

                       C.U.P. G34D17000380007 – C.I.G. n. Z892299790 
    Comunicazione aggiudicazione fornitura. 

 

 Con la presente 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 di gara e, pertanto, si comunica 
l’aggiudicazione della procedura di gara relativa alla R.D.O. MePA di cui all’oggetto. 
 L’atto di aggiudicazione è pubblicato all’albo pretorio on-line di questo Istituto Scolastico 
raggiungibile dal seguente indirizzo web: http://www.convenevole.prato.gov.it 
 

 Non viene inviata ulteriore ed analoga comunicazione ai restanti n. 4 fornitori invitati alla 
R.D.O. n. 1921222 in quanto nessuno ha presentato l’offerta alla gara.  
 

Ogni ulteriore informazione in merito potrà essere richiesta dalla S.V. a questa Istituzione 
scolastica ad uno dei seguenti contatti: 
Tel. 0574/636759 
P.E.O. poic80500x@istruzione.it 
P.E.C. poic80500x@pec.istruzione.it 
 

Cordiali saluti.  
 Il Dirigente Scolastico reggente 

                (Prof. Stefano Pollini) 
 




