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Prot n. 4725-C/23                          Canosa di Puglia, 05/07/2018 

 

Spett.le 

CIR S.R.L.  

Via Milicia snc    

 Misterbianco (CT) 

E.mail  cirsrl@pec.it 

 

OGGETTO: PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento – -Obiettivo specifico-1o.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” - 10.8.1.B2 - “Laboratori 

professionalizzanti e per licei artistici e per gli istituti tecnici e professionali”;  Procedura negoziata 

previa consultazione, 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 LA FORNITURA DI BENI, PER 

LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON dal titolo “LABORATORI SETTORE 

ALBERGHIERO” - AVVISO PUBBLICO PROT. N. AOODGEFID/37944 DEL 12/12/2017 

Codice Identificativo 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-138  
 

CUP assegnato al Progetto: B28G17000060007 

CIG n. 74934942DF 
 

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 della fornitura 

richiesta dalla procedura in oggetto. 

Successivamente, sarà cura dello scrivente, comunicare, tramite la piattaforma MEPA, la data di 

stipulazione del contratto, prevista entro il 19/07/2018, così come da lettera di autorizzazione del MIUR 

prot. n. AOODGEFID/9869 del 20/04/2018. 

Per informazioni e ulteriori chiarimenti la S.V potrà mettersi in contatto con il D.S.G.A. Vincenza 

IANNONE al seguente numero di tel. 0883661496 dal lunedì al venerdi dalle 10.00 alle 12.00 o inviando 

email: bais00700p@pec.istruzione.it. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Maddalena TESORO 
 Documento informatico firmato digitalmente 
 ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate 

 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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