
   

           
  

 

      

 

Il contenuto della presente ed i suoi allegati sono diretti esclusivamente al destinatario e devono ritenersi riservati con divieto di                                           

diffusione e di  uso nei giudizi, salva espressa autorizzazione e, nel caso di utilizzo senza espressa autorizzazione, verrà effettuata denuncia alle competenti 

autorità.La diffusione e la comunicazione da parte di soggetto diverso dal destinatario è vietata dall’art.  616 e ss. c.p.  e  dal   d. L.vo   n.   

196/03 
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CODICE PROGETTO: 1029696 -TITOLO:” IN CLASSE DA CASA”   

 

Oggetto: – Procedura di acquisizione in economia D.Lgs. 50/2016 con procedura informatizzata 

RDO MePa. 2691004   del    13.11.2020    -Avviso pubblico per la realizzazione di 

smart class per la scuola del secondo ciclo. 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 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri 

scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed 

interne” Titolo Progetto: ” IN CLASSE DA CASA” .  

  

 

 

Si comunica alla S.V. la ricezione di una sola offerta valida, pertanto a seguito della verifica  dei 

requisiti dichiarati in sede di offerta per  la gara in oggetto, constatata la correttezza    della 

documentazione, si procede all’aggiudicazione provvisoria della fornitura  richiesta mediante 

procedura RDO n.  2691004   del    13.11.2020             . 
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