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Prot. 352 1/C14 del 13 giugno 20 16

Oggctto: PON - P rogram ma O perative Naziona le 2014IT05M20POOl "Per III scuola 
competenze e ambienti per l'app rendimento" - P rot. n. AOODEFID/9035 del 13 luglio 2016
"Avviso pubblico r ivolt o al le istit uzioni sta tali per la realizzazione, I'ampliamento 0
I'adeguamento de lle strutture di re te LANIWLAN" - Progctto lO.8.l.A2 "Protagonisti
interattivi" - Forn itura di attrezzatu r e e servizi informatici - Procedura di affida me n to
diretto - Decrcto di ag giudicazione defini tivo

CIG : ZDD1A36CDA
CUP: C76 J15000600007
11 Dirigente Scolastico
Vista

Accertata

11 Decreto n.3317/C 14 del 7 giugno 20 16 del D irigente Scol astico can cui si e
disposto di rico rrere a p rocedura di affidamento d iretto relativa al Programma
Operativo Naz ionale 20 14IT05M2 0 P00 1 "Per la scuola - comp ete nze e
ambi enti p er l'apprendimento " - Pro t. n. A OO D EFID/9035 del 13 lug lio 20 16
"Avviso pubblico rivolto aile istituzioni statali per la realizzazione,
l'ampliamento 0 l'adeguamento delle strutture di rete LAN /W LAN"  Progetto
lO.8.l.A2 "Protagonisti inte ratti vi", individuando il soggetto affi datario nella
di tt a Informa tica System s.r.l. eli Vico forte (CN)
La presenza in capo alla elitta INF ORMATICA SYSTEM dei requ isiti gcncrali
previsti dal D.lgs. 50/201 6 e dei requ isit i eli capacita econom ico-finanziaria e
tecnico-organ izzativa

dispone
Ia defi nitivita dell'aggiudicazione a favore della ditta INFORM ATI CA SYSTEM eli Vicofortc.della
procedura di affid am ent o diretto per la fornitura di attrezzature e ser izi informatici relativa al
Progetto 10.8 . 1.A2 " Protagonisti interattivi" - Fornitura el i attrezzaturc e se rvizi inforrnatici .

