Istituto Professionale di Stato “F. Martini”
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Prot. n. 2988/D8

Montecatini Terme, 21/04/2018

Spett.le
C2 SRL
via Piero Ferraroni, 9
26100 CREMONA

Oggetto: Comunicazione di aggiudicazione definitiva.

Progetto PON FESR “Per la scuola-competenze e ambiente per l’apprendimento” 2014-2020
FESR ASSE II – 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 12810 del 15/10/2015- realizzazione di ambienti digitali.
Titolo PROGETTO: P48 - MARTINI DIGITAL - Codice Id. 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2017-26.
Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-T0-2017-26
CUP: E24D15000000007
CIG: Z3A22C90AF

Si comunica alla Spett.le Ditta C2 srl di Cremona, 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 definitiva della fornitura richiesta dalla
procedura in oggetto.
La presente procedura di gara non prevede il rispetto dei tempi di stand stiill period in quanto
avvenuta con RDO, giusta normativa per il MEPA di cui all’art. 11, c. 1 del D. L. 07/05/2015,
n. 152 che ha modificato e integrato l’art. 11, c. 10-BIS del Codice dei Contratti.
Per informazioni e ulteriori chiarimenti la S.V potrà mettersi in contatto con la Vicepreside
Prof.ssa Benedetta Calistri al seguente n. tel. 0572 78176 tutti i giorni feriali dalle ore
08:00 alle ore 13:00 o inviando email: refinformatica@alberghieromontecatini.gov.it .
La presente comunicazione, oltre che tramite piattaforma MEPA, viene inviata per PEC
all’indirizzo
sopra
specificato
e
pubblicata
sul
sito
WEB
dell’Istituto
www.alberghieromontecatini.gov.it nel BOX PON 2014 – 2020 presente sulla home page.
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