
 

 

 

 

 

Primo Circolo Didattico “E. De Amicis” San Cataldo 
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Spett/le MASTER MEDIA SRL 

Via Turati, 130/M 

93100 Caltanissetta 

 

 

OGGETTO: PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento”; Procedura di affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del 
D.Lgs 163/2006, per la realizzazione “Realizzazione del Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-335 Comunicare 
nella rete nell’ambito del PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” – “Comunicazione di aggiudicazione al 1° classificato”  

CIG Z01186FB6C 

CUP H36J15000500007 

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 

15.03.2016, prot.  N. 1514, a seguito di lettera di invito, inviata dalla scrivente Istituzione Scolastica, in 

data 27.02.2016, prot.1160 la MASTER MEDIA SRL - Via Turati, 130/M - 93100 Caltanissetta si è 

classificata in graduatoria, come1°operatore economico) con l’offerta pari € 11.870,00 come risulta da 

prospetto comparativo della Commissione di gara  

Si invita, pertanto, la S.V., qualora, consultata la Banca Dati nazionale dei Contratti Pubblici non sia  

possibile verificare i requisiti dichiarati, ad inoltrare alla scrivente Istituzione Scolastica, entro e non oltre 

il 2 aprile 2016, la documentazione a riprova dei requisiti dichiarati per la partecipazione alla procedura 

di cottimo fiduciario, ed indicati nella domanda di partecipazione.  

A seguito del ricevimento di tale documentazione, il DSGA procederà alla verifica della stessa e, se 

positiva, alla successiva aggiudicazione.  

Per informazioni e ulteriori chiarimenti la S.V potrà mettersi in contatto con i numeri di telefono (dal 

lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00) e le email indicati in epigrafe. 

Il Dirigente Scolastico  

Rossana Maria Cristina D’Orsi 
 
 
 
 
 

                                                                 “Comunicazione al 1° classificato”  
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