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“Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale”
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico 37944 del 12/12/2017e errata corrige 38316 del 27/12/2017
“Progetti per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di
laboratori professionalizzanti in chiave digitale”.
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.B – Interventi
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle
competenze chiave.
Progetto/sottoazione Codice identificativo progetto

10.8.1.B2

10.8.1.B2-FESRPON-LI-2018-16

Tipologia
modulo

Titolo modulo

ITBA- Biotecnologie
Ambientali

Biotecnologie per
l’innovazione

Genova, 28/09/2018
Prot. n. 4260/L3
CUP: D38G17000070007
CIG: Z3D242B39F
Spett.le Ditta
MEDIA DIRECT SRL
BASSANO DEL GRAPPA (VI)

OGGETTO: Aggiudicazione di RdO 2002944 su MePA, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. 50 del
2016, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, per l’acquisizione di
microscopio biologico binoculare digitale con tablet nell’ambito del “Laboratorio di
Biotecnologie per l’innovazione” per il modulo Laboratori Professionalizzanti
.
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 e, pertanto, si procede all’aggiudicazione del della fornitura
richiesta dalla procedura in oggetto.
Successivamente, sarà cura dello scrivente, comunicare, a seguito di intese, la data della stipulazione
del contratto.
Per informazioni e ulteriori chiarimenti la S.V potrà mettersi in contatto con l’Ufficio Tecnico nella
persona del Prof. Claudio Pitto al seguente numero di tel 010/265305 o inviando email a:
ufficiotecnico@gastaldi-abba.gov.it
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo, è pubblicato sul sito istituzionale della scuola
www.gastaldi-abba.gov.it e conservato agli atti della scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Michele MARINI
(firmato digitalmente)

