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OGGETTO: PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento – Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento 
delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specific - 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 professionalizzanti e per 
l’apprendimento delle competenze chiave”. Procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del 
D.Lgs 163//2006 e ss.mm.ii., per l’affidamento della realizzazione di una rete LAN/WLAN integrata.  
Progetto Codice: 10.8.1.A1-FESRPONTO-2015-71  
CIG: ZDC1895C7E     
CUP: D56J16000020007 

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

seguito dell’indizione della gara in oggetto, che la vostra offerta, pervenuta a questo ufficio, in data 
26/04/2016,  prot. 4205/b4, a seguito di lettera di invito, inviata dalla scrivente Istituzione Scolastica, in 
data 14/04/2016, prot. n. 3842/b4, non è stata ammessa per le seguenti irregolarità riscontrate: 

 
a. i modelli richiesti non sono stati inseriti in buste chiuse e sigillate; 
b. la validità del preventivo è inferiore a 180 gg; 
c. manca dichiarazione sulla rimuneratività del prezzo a base d’asta; 

 
Pertanto, non è stato possibile ammettere codesta ditta alla  procedura in oggetto. 
Per informazioni e ulteriori chiarimenti la S.V potrà mettersi in contatto con il DSGA Giovanni Scarano 

al seguente numero di tel. 0564/22487, ogni giorno dalle ore 08.00 alle ore 12.00 o inviando email al 
seguente indirizzo: grpm01000e@istruzione.it.  
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