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                                                    Asigliano, 28 giugno 2020 

  

All’Agenzia di viaggio Aggiudicataria               

Alle Agenzie di viaggio partecipanti alla gara 

Al sito web sez. Amministrazione Trasparente 

Albo 

 

 
Aggiudicazione definitiva per l’affidamento della fornitura di dispositivi per la costituzione di smart class 

bando di gara prot. N. 0000546/U del 31/05/2020 – PROGETTO SMART CLASS - Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 

Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 

favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” per alunni della scuola secondaria 

di I° grado      CIG   ZA82D2B79D 

 
Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-230 

TITOLO DEL PROGETTO “ Did@sigliano 2020 – Tutti connessi” 

Codice C.U.P. : F82G20000830007 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

- Visto il bando di gara prot. n. 0000546/U del 31/05/2020; 

- Vista l’aggiudicazione provvisoria prot. N.  0000637/U del 16/06/2020; 

- Rilevato che nessun reclamo è pervenuto entro la data indicata; 

- Ritenuto di dover procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di cui trattasi; 

  tutto ciò visto, considerato e rilevato  

 

AGGIUDICA DEFINTIVAMENTE 

  

a seguito della scadenza dei termini di presentazione dei ricorsi, l’affidamento della fornitura di dispositivi per 

la costituzione di smart class bando di gara prot. N. 0000546/U del 31/05/2020 – PROGETTO SMART 

CLASS, come meglio specificato in oggetto, alla ditta TECNO MA.U.  – via Cameri, 5 – di 13039 Trino (VC) 

con n.  74,38/100 punti complessivi. E’ possibile procedere alla stipula del contratto che sottoporrete 

all’Istituto.  
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Per informazioni e ulteriori chiarimenti la S.V. potrà mettersi in contatto con la Sig.ra Margherita Borsa 

(DSGA) al seguente numero di tel. 0161-36117 dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 14.00 o inviando 

email a: vcic80100a@istruzione.it  opp. vcic80100a@pec.istruzione.it  

 

Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna sul sito internet dell’Istituto www.icasigliano.edu.it , 

sez. Albo pretorio e Amministrazione trasparente.  

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Giuseppe Antonio SOLAZZO 
       firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
              ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 
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