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Numero 6352/C24 di protocollo                Vittoria, 30 dicembre 2016 

 

Spett.le  

BSS S.R.L. 

Via Falcone, 62/A 

97100 Ragusa 

Email: BSSWEB@PEC.IT 

 

OGGETTO: Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020 FSE e FESR. Programma Operativo 

Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento". 

Progetto P.O.N. Obiettivo Specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 

della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”, Azioni 10.8.1. 

“Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore per l’apprendimento 

delle competenze chiave”, sotto-azione 10.8.1.A3 “Realizzazione di Ambienti digitali”. Procedura 

negoziata a mezzo RDO MEPA ai sensi dell’art. 36 D.L.vo 18 aprile 2016 n. 50 per l’affidamento 

della fornitura del Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-27 ISTITUTO SAN BIAGIO 

SCUOLA 3.0 - CUP C56J15001580007 – C.I.G. ZF91C11744. Comunicazione aggiudicazione 

definitiva. 

 

Si comunica alla S.V, a seguito della verifica dei requisiti dichiarati in sede di offerta per la gara in 

oggetto, la correttezza della documentazione e, pertanto, si procede all’aggiudicazione definitiva 

della fornitura richiesta dalla procedura in oggetto. 

Successivamente, sarà cura dello scrivente procedere alla stipula del contratto telematico su 

piattaforma MEPA.  

 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31 del D.L.vo 18 aprile 2016 

numero 50, con esclusione dell’adozione di quello finale, è il D.S.G.A. dell’Istituzione Scolastica. 

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 43 del D.Lvo 20 aprile 2013 

numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica. 



Il responsabile del procedimento: DSGA Rossana Di Falco – tel. 0932/803642– e-mail:  rossana.difalco@istruzione.it 

 

I dati essenziali previsti dal D.Lvo 20 aprile 2013 numero 33 verranno pubblicati nella Sezione 

Amministrazione Trasparente del sito web dell’Istituto. 

 
L’attività oggetto del presente provvedimento è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del 

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per 

l’apprendimento", Programmazione 2014-2020 FSE e FESR, annualità 2015, a titolarità del Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca  - Direzione Generale interventi in materia di Edilizia Scolastica, per 

la gestione dei Fondi Strutturali e per l’innovazione digitale, Ufficio IV, programmazione e gestione dei 

fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale. 

 

 

                Il Dirigente Scolastico 

                 Prof.ssa Antonia Maria Vaccarello  
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