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Plesso Alongi-Via N.Alongi,8  telefono 0916474952(primaria) 0916476869(infanzia)

Plesso Scuola Infanzia Regionale La Cittadella
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Direzione:   email  

 

CON L'EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO

OGGETTO: 10.8.6A-FESRPO

CIG Z5A2D3088F CODIC

Fondi Strutturali Europei 

la scuola, competenze

Asse II - Infrastrutture per l’istruzione 

Sviluppo Regionale (FESR) 

della società della conoscenza

adozione di approcci

l’allestimento di centri

l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. 

la realizzazione di smart

Si comunica alla S.V, che a seguito dell’espletamento delle procedure di valutazione delle offerte, a seguito

dell’indizione della gara in oggetto, 

 a seguito di lettera di invito, inviata dalla scrivente Istituzione Scolastica, 

preventivo prot. n. 2034 del 03/06/2020 

Vincenza;prot. 2032 del 03/06/2020 Spaggiari;

 si è classificata in graduatoria, come 1° operatore economico

con l’offerta pari €…€74,42 iva inclusa

qualora, consultata la Banca Dati nazionale dei Contratti Pubblici no

dichiarati, ad inoltrare alla scrivente Istituzione Scolastica, entro e non oltre

comunicazione), la documentazione a riprova dei requisiti dichiarati per la partecipazione alla proce

acquisto diretto, ed indicati nella domanda di partecipazione.

documentazione, il DSGA procederà alla verifica della stessa e, se positiva, alla successiva aggiudicazione.

Per informazioni e ulteriori chiarimenti
seguentenumero di tel…3293444375

Allegato 11 – FORMAT “Comunicazione al 

Circolo Didattico Statale 
Emilio Salgari 

Scuola dell’Infanzia e Primaria 
Via Paratore, 34 – 90124 Palermo 

Codice fiscale 80016020820 
Telefoni sede centrale  091441493-0916477710 

Via N.Alongi,8  telefono 0916474952(primaria) 0916476869(infanzia)
Plesso Scuola Infanzia Regionale La Cittadella-Largo del Dragone, 1 telefono 0916477671

paee03100g@istruzione.it    paee03100g@pec.istruzione.it 
maria.pizzolanti@istruzione.it    www.scuolasalgari.edu.it

CON L'EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO 

ON-SI-2020-83 Procedura di affidamento diretto 

ICE CUP: F72G20000580007 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione

approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per

centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività

anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per 

la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 

Si comunica alla S.V, che a seguito dell’espletamento delle procedure di valutazione delle offerte, a seguito

 che la vostra offerta, pervenuta a questo ufficio 

invito, inviata dalla scrivente Istituzione Scolastica, In riferimento alla richiesta di 

preventivo prot. n. 2034 del 03/06/2020 Rdm soluzioni; prot. 2033 del 03/06/2020 Leliorapida di Zuzzè 

Vincenza;prot. 2032 del 03/06/2020 Spaggiari; 

in graduatoria, come 1° operatore economico Rdm soluzioni di Renato De Mura

,42 iva inclusa come risulta da prospetto comparativo  Si invita, pertanto, la S.V., 

qualora, consultata la Banca Dati nazionale dei Contratti Pubblici non sia possibile verificare i requisiti 

dichiarati, ad inoltrare alla scrivente Istituzione Scolastica, entro e non oltre (10 gg dall’invio della presente 

, la documentazione a riprova dei requisiti dichiarati per la partecipazione alla proce

indicati nella domanda di partecipazione.A seguito del ricevimento di tale 

documentazione, il DSGA procederà alla verifica della stessa e, se positiva, alla successiva aggiudicazione.

chiarimenti la S.V potrà mettersi in contatto con dsga Elvira Di Martino
3293444375…inviando email:paee03100g@istruzione.it 

Il  DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Pizzolanti
Il documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs.n.82/2005 s.m.i. e norme collegate e
documento cartaceo e la firma autografa

“Comunicazione al 1° e 2° classificato” (da inviare al 1° e 2° classificato)

 

Via N.Alongi,8  telefono 0916474952(primaria) 0916476869(infanzia) 
Largo del Dragone, 1 telefono 0916477671 

www.scuolasalgari.edu.it 

 

diretto  

Programma Operativo Nazionale “Per 

2014-2020. 

Fondo Europeo di 

“Diffusione 

formazione e 

“Azioni per 

l’attrattività e 

Avviso pubblico per 

Si comunica alla S.V, che a seguito dell’espletamento delle procedure di valutazione delle offerte, a seguito 

In riferimento alla richiesta di 

Rdm soluzioni; prot. 2033 del 03/06/2020 Leliorapida di Zuzzè 

di Renato De Mura 

Si invita, pertanto, la S.V., 

n sia possibile verificare i requisiti 

(10 gg dall’invio della presente 

, la documentazione a riprova dei requisiti dichiarati per la partecipazione alla procedura di 

A seguito del ricevimento di tale 

documentazione, il DSGA procederà alla verifica della stessa e, se positiva, alla successiva aggiudicazione. 

dsga Elvira Di Martino al 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Maria Pizzolanti 
Il documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs.n.82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 

cumento cartaceo e la firma autografa 

” (da inviare al 1° e 2° classificato) 




		2020-06-08T17:40:05+0200
	pizzolanti maria




