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Prot. n.5232/C11 del 12/10/2016

CIG: ZE21A5819D
CUP: F26J16000370007
Alla Ditta Vip System di Vivirito Paolo
Via Renato Guttuso n.15
90047 Partinico
e.mail: amministrazione@vipsystem.it
All’Albo online
Al Sito web
OGGETTO: Codice progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-60 - Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Dotazioni tecnologiche e
laboratori-10.8.1.A3 - Ambienti multimediali
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D. Lgs. 50/2016, codice dei contratti pubblici relativi a lavori e forniture per la Pubblica
Amministrazione,
CONSTATATA la regolarità degli Atti della procedura di gara;
VISTE le offerte pervenute dalle ditte invitate entro i termini prescritti dal bando;
VISTE le precisazioni tecniche pervenute dalle ditte o dell’Istituzione;
VISTA la procedura prevista per la Richiesta di Offerta (RDO) n.1339209 tramite il Mercato
Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA) e le offerte con la quale, in seguito alla

verifica dei requisiti tecnici, economici e amministrativi, secondo quanto previsto dalla
normativa, è stata individuata la ditta aggiudicataria Vip System di Vivirito Paolo.

DECRETA
l’aggiudicazione definitiva della fornitura relativa alla ditta Vip System di Vivirito Paolo con
sede a Partinico in Via Renato Guttuso n.15-C. F. VVRPLA72T24A176U e P.IVA 05650330821
Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo della Scuola e sul sito web della scuola.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Giampiero Finocchiaro
(Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo
stampa predisposta ai sensi dell’art.3 , comma
2D.lgs39/93 e l’art.3BIS, comma 4BIS del CAD)

