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Roma, 15 settembre 2016
All’ Operatore Economico
Tecnolab Group di Flavio Pentassuglia
Via Vittorio Veneto, 2
70010 – Locorotondo (BA)
TECNOLABGROUP@MESSAGGIPEC.IT

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico
prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” - Comunicazione
aggiudicazione provvisoria.
In riferimento alla R.d.O. n. 1312481 Crossmedialità e inclusione: ambienti digitali e cooperativi - FERSPON
10.8.1.A3-2015-362 lotto n. 1 pubblicata in data 23/08/2016 alle ore 11:36:00 si comunica che questa Stazione
appaltante ha stilato la graduatoria degli operatori economici partecipanti alla procedura per l’affidamento.
Preso atto che nessuna offerta ha superato la soglia dell’anomalia, si è proceduto con l’aggiudicazione
provvisoria all’operatore “TECNOLAB GROUP DI FLAVIO PENTASSUGLIA”.
Tenuto conto di quanto dichiarato dall’operatore economico in sede di partecipazione alla suddetta gara e
precisamente, in fase di compilazione dell’offerta tecnica, “Disponibili a fornire tette le informazioni richieste se
aggiudicatari”, con la presente si richiede l’invio di tutte le caratteristiche tecniche, comprensive di marche e modelli
dei prodotti oggetto della fornitura della R.d.O. in questione, entro e non oltre la data del 19/09/2016 alle ore 10:00

LA DIRIGENTE
(Dot.ssa Carla COSTETTI)
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