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MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA 
U.S.R. PER LA CAMPANIA -UFFICIO Xlll-ATP. di Benevento 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
" RITA LEVI MONTALCINI" 

82018 SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN)-Via G. Bocchini, 37 
• -=- Segreteria: 0824.49249 • Dirigente:0824.49140- C.F.92057580620 

e-mail:bnic85700t@istruzione.it-sitoweb:www.icsangiorgiodelsannio.gov.it 
P.E.C.:BNIC85700T@pec.istruzione.it 

Spett.le 

CERINA T 2000 
Via Provinciale Vitulanese 

Tel 0824/871239 
E.mai l: info@cerinat2000.it 

Prot. . 401511 A-28 del 0611012014 

OGGETTO: PON FESR "Ambienti per /'apprendime1110" FESR 2007 - 2013 20071T I 61 P0004 -Asse Il 
"Qualità degli ambienti scolastici"- Obiettivo operativo E "Potenziare gli ambienti per l'autoformazionc e 

111 formazione degli insegnanti del personale della scuola"- Obiettivo Specifico F:- 1 "Realizzazione degli 
ambienti dedicati per faci litare e promuovere la formazione permanente di docenti attraverso l'arricchimento 
de lle dotazioni tecnologiche scientifiche e per la ricerca didattica degli istitut i" Codice nazionale E- 1-
FESR-2014-253 - Titolo: "A scuola con la LIM" - "Classe e ..... LIM" - "LIM ..... anch'io". 
Procedura di affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell 'art. 125 del D. Lgs 
163/2006 
CIG: ZA11009BA9- "A scuoio con lo LIM" - "Classe e ..... LIM" - "LIM ..... anch'io" 

CU P: H42G14000040007. Comunicazione aggiudicazione provvisoria. 
i comunica a codesta Spett. le Ditta che, a seguito dell'espletamento delle procedure di valutazione delle 

offerte, conseguenti all'indizione de lla gara in oggetto, che la vostra offerta presentata a segu ito di lettera di 
invito su R.D.0., si è classificata in graduatoria, come 1° operatore economico, con il punteggio complessivo 
di 52,50/ 100 come risulta da prospetto comparativo del la Commissione di gara prot. N. 4015 A-28. 

Si invita, pertanto, la S.V., qualora, consu ltata la Banca Dati nazionale dei Contratti Pubblici non sia 
possibi le verificare i requisiti dichiarati, ad inoltrare al la scrivente Istituzione Scolastica, entro e non oltre il 
I 0/ 1012014, la documentazione a riprova dei requ isiti dich iarati per la partecipazione alla procedura di 
cottimo fiduciario indicati nel Disciplinare di gara all'art. 12. 

A seguito del ricevimento di tale documentazione, il Responsabile del Procedimento procederà alla 
verifica della stessa e, se positiva, alla successiva aggiudicazione definitiva. 

Per informazioni e ulteriori ch iarimenti la S.V potrà mettersi in contatto con l'Ufficio al seguente num ero di 
tel. 0824/49140 o a ll ' indirizzo e-mai l: e-mail:bnic85700t@istruziot) ,· --;R<l:mi·::i C85700T ec.istruzione.it 
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L 'att1v1tà oggeflo del presente Bando. nentra nel Piano Integrato delta 1snruro COMPRENSIV~..:..;;;.·4«i:.i.~'0'EV1 MONTALCINI" - SAN G RGIO 

DEL SANNIO (BN). per l'Annuallfà 2014. ed é co-finanz1ata dal Fondo Europeo di sviluppo region'"àlè-néfl8mb1to del ProgramAta Operativo N 1onale 

2007 IT 16 1 PO 004 "Ambienti per l'apprendimento·· Asse Il "Qualità degli ambienti scolastici' (Avviso AOOOGAI 11858 del 2810212014 ) a flfolantà del 

Ministero della Pubblica Istruzione Oire7ione Generale per gli Affari Internazionali ·Uff. IV. 


