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ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE Velso MUCCI - Bra
per i Ser vizi Alberghieri e della Ristorazione, Commercia Ii e Turistici e Tecnico per hi Graflca e Comunicazion e
Sed e: via Cr averi , 8 - Succursale: via Serra, 9 - Tel. 0172-41 3320 Fax 0172-4 13106
e-rna il: cnrh02000b @islrllzio ne.il, ipc rnucci @libera .it - posta certi ficata: cnr h02000h @pec.i.<; truLiane .il
C.F.:9 100 62 10040 http : www.iislllucc i.it

Prot.n.4198/c24

Bra, 4 agosto 2016

Oggetto: PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20 POOI "Per fa scuola 
competenze e ambienti per l'apprendimento" - Prot. n. AOODEFID/12810 del 15 ott obrc 2015
" Avviso pub blico rivolto alle istituzioni statali per la realizzazionc di ambienti digita li" 
Candidatura n. 14831 2 12810 del 15 ottobre 2015 Progetto " Rafforzam ento digitate x
rafforzamento didatt ico" - Fornitura di attrezzature e servizi informatici - Procedura
comparativa ai sensi dell'art. 34 D.1. 44/2001 - Decreto di aggiudicazione definit ivo
CI G: ZF81A5A2FF
CUP : C76J 15001660007
II Dirigente Scolastico
Visto

Accertata

L'esito della procedura comparativa ai sens i dell'art. 34 D.l. 4412001 per Ie
attrezzature e servizi informatici relativa alIa Candidatura n. 14831 2 12810 del
15 ottobre 20 15 Progetto "Rafforzamento digitale x rafforzamento didattico"
che ha portato all'aggiudicazione della procedura a favore della ditta
INFORMATICA SYSTEM di Vicoforte in quanta la sua offerta e stata ritenuta
migliore sotto il profilo della convenienza economica rispetto a quella di
SISTEMI CUNEO di Cuneo
La presenza in capo alIa ditta INFORMATICA SYSTEM dei requisiti generali
previsti dal D.lgs. 50/2016 e dei requisiti di capacita economico-finanziaria e
tecnico-organizzativa

dispone
la definitivita dell'aggiudicaz ione della procedura comparativa ai sensi dell'art. 34 D.I. 44/2001 per le
attrezzature e servizi informatici relativa alla Candidatura n. 14831 2 12810 delIS ottobre 20 15
Progetto "Rafforzamento digitale x rafforzamento didattico" che ha portato all'aggiudicazione della
procedura a favore della ditta INFORMATICA SYSTEM di Vicoforte.
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