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Prot. N. 2293/F3    Verona, 27/07/2016 
 

Al sito web 
Al Fascicolo Progetto PON-FESR    

   
PON 2014/2020 “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento”. 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze 
chiave – Dotazioni tecnologiche e laboratori-10.8.1.A3 – Ambienti multimediali. 
 
Codice identificativo Progetto: CUP CIG 
10.8.1.A3. FESRPON-VE-2015-31 H36J15001230007 Z631A58A86 
  
Oggetto: determinazione di aggiudicazione provvisoria Progetto PON FESR cod. identificativo 
10.8.1.A3 FESRPON-VE-2015-31 – gara/RDO n. 1276235 del 08/07/2016. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la determina a contrarre inerente il PON-FESR in premessa, emanata in data 14/06/2016 

prot. nr. 1893/F3; 
  
VISTO  il disciplinare di gara RDO emanato in data 08/07/2016 prot. nr. 2145/F3; 
 
VISTA la procedura Mepa-RDO nr.1276235 del 08/07/2016 effettuata sul portale     

www.acquistinretepa.it e conclusa in data 22/07/2016;  
 

DETERMINA 
 

· Di aggiudicare, in via provvisoria, la gara in oggetto all’operatore economico “ABS 
COMPUTERS S.r.l.” , Via dell’Artigianato 11/A – 37136 Verona, P.I. 01644110239; 
 

· Di subordinare l’affidamento della gara in via definitiva, alla verifica del possesso, in capo 
alla ditta aggiudicataria provvisoria, dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla 
documentazione di gara; 
 

· Di pubblicare sul sito web www.comprensivovr11.gov.it la presente determina; 
 

· Di trasmettere la presente determina agli operatori economici partecipanti alla gara, 
mediante Posta Elettronica Certificata (PEC). 

 
 
         Il Dirigente Scolastico 
         Dott.ssa Lucia Bernardi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per 
gli effetti dell’art.3, c2 D. Lgs n.39/93) 


