
 

 

 

 

Prot.n. 2222/B27                                                                                                    Vieste, 09/07/2014 

Spett.li Ditte: 

INFOLAB 

di Franco Di Lella 

V.le Cristoforo Colombo, 144 

71100 Foggia 

  infolabfg@arubapec.it 

 

AREASCUOLA 

Fox Servizi alle Imprese 

di Fabio Volpe 

Via Sant’Alfonso Maria De’ Liguori 

71100 Foggia 

commerciale@pec.foxservizi.it 

 

Maselli Enterprise s.r.l. 

Via L. Zuppetta, 7 

71100 Foggia 

info@pec.masellienterprise.it 

 

SIAD s.r.l. 

Via G. B. Vico, 7 

71016 San Severo (FG) 

siadsrl@pcert.it 

 

OPENBOOKS 

Via Manfredonia, 50 

71121 Foggia 

zainettoverde@interfreepec.it 

 

OGGETTO: Programma Operativo Nazionale “Ambienti per l’Apprendimento” -  FESR 2007-2013 Asse 

II  “Qualità degli ambienti scolastici” - Obiettivo Operativo E “Potenziare gli ambienti per 

l’autoformazione e la formazione degli insegnanti e del personale della scuola” – Obiettivo 

Specifico E.1 “Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione 

permanente dei docenti attraverso l’arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e 

per la ricerca didattica degli istituti” - Procedura di affidamento in economia, mediante 

cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 per la fornitura, installazione, 

messa in opera e collaudo di dotazioni multimediali.  

CIG: 5848310216   CUP: F72G1400019007 
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Nell’ambito del Piano Operativo Nazionale “Ambienti per l’apprendimento” FESR 2007-2013 

Obiettivo E Azione 1 a seguito dell’autorizzazione del MIUR prot.n.4266 del 20/05/2014, si intende 

affidare in economia, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 e della Determina del Dirigente 

Scolastico dell’Istituto Direzione Didattica Statale “G. Rodari” prot.2205/B27 del 08/07/2014 la 

fornitura, installazione, messa in opera e collaudo di dotazioni multimediali. 

La fornitura dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nell’allegato 

bando di gara.  

Codesta Ditta, ove interessata, è invitata a presentare la propria migliore offerta tecnica – 

economica per la fornitura in oggetto entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 24 luglio 2014 

secondo le modalità indicate nell’allegato bando di gara. 

Distinti saluti. 

                                                                                                                   

                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                     f.to Valentino Di Stolfo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via Spina, 1 – 71019     Vieste  FG    –   C.M. FGEE105006  –    C.F. 83003810716   –       Tel. 0884 708207       Telefax  0884 704624 

                    website: www.direzionedidatticavieste.gov.it  -   pec: fgee105006@pec.istruzione.it  -  e-mail: fgee105006@istruzione.it 

http://www.direzionedidatticavieste.gov.it/
mailto:FGEE105006@istruzione.it

