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Prot. n.  ________                                Matera, 31 gennaio  2019 
 

Alle ditte concorrenti: 

ABINTRAX SRL 

 

All’Albo, agli Atti, al sito Web 

      
Oggetto: 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.  

Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di 

base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B1 - 

Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base. 

 

Codice progetto 10.8.1.B1-FESRPON-BA-2018-24. (Titolo progetto: Laboratorio di lingua multimediale)  

 

CUP: C18G17000140007       CIG: Z1326B3486  
    

 

Oggetto: RDO N. 2200313 tramite MEPA relativa all’acquisizione in economia di “LABORATORIO LINGUISTICO 

MOBILE” per la realizzazione del progetto “Laboratorio di lingua multimediale”. Comunicazione di 

aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 76 comma 5 del D.Lgs 50/2016 

 

Con riferimento alla procedura di cui sopra si comunica che, con decreto prot. 541 del 31/01/2019 è stata aggiudicata 

in via definitiva la fornitura di cui in oggetto alla ditta “SIAD SRL” con sede a San Severo (FG), per l’importo di € 

16.190,00 (euro sedicimilacentonovanta/00) oltre IVA come per legge. 

 

Si precisa che lo stand still period non si applica alle RDO; è stato infatti abolito per il MePA dall'art. 11 comma 1 del 

DL 7 maggio 2012, n. 52 che ha modificato l'art. 11 comma 10–bis, lettera b) del Codice dei contratti. 

 

 
 

                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       (responsabile del procedimento) 

       Rosanna PAPAPIETRO 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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