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All’Impresa Aurora Solution
Oggetto: Comunicazione di aggiudicazione provvisoria.
Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-FR-2015-98 ambienti digitali
Nell’ambito del PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti
per l’apprendimento” approvato con Decisione n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; –
sull’obiettivo/azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave del PON per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento
2014/2020 – sotto-azione 10.8.1.A3 Dotazioni tecnologiche e ambienti multimediali”,

CIG: Z3E19A1E99

CUP: B96J15001720007

Il Dirigente Scolastico
Visto il bando di gara per l'affidamento dei lavori emanato con n.RDO 1308751 11/08/2016;
Viste le disposizioni del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n°50 e ss.mm.ii.;
Preso atto dell’unica offerta pervenuta da parte della ditta Aurora Computer Srl;
Preso atto che i requisiti tecnici, economici ed amministrativi dell’unica offerta sono i medesimi di quelli
previsti dal relativo bando;
decreta
I’aggiudicazione provvisoria dei lavori di cui al bando in oggetto all’Impresa
AURORA COMPUTERS SRL
SEDE LEGALE – P.iva Via Aquileia n.70, 34072 Gradisca D’Isonzo GORIZIA
SEDE OPERATIVA - Via Trieste n.9, 33044 Manzano UDINE,
con il costo della fornitura di 17776,02 +iva, compresi gli oneri della sicurezza.
L'aggiudicazione definitiva dell'appalto e la conseguente stipula del contratto resta subordinata alla
verifica del possesso dei requisiti di legge in capo all'operatore economico aggiudicatario.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto reclamo o opposizione entro 5 giorni dalla data di
pubblicazione.
IL R.U.P.
Dirigente scolastico
Fabia Dell’Antonia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993

