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Largo Culiat 2 - 34170 Gorizia
teljfax 0481-533039
C.F. 91036570314
Mail: goic814004@istruzione.it
Prot. n. 5952/H3

Gorizia 12.10.2016
All'albo del sito dell'Istituto

CUPF86J15002280007
CIG ZAB1B50C3D
OGGETTO: DEROGAALL'AGGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
- Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014 -2020 PON-12810 del 15 ottobre 2015 Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni
Scolastiche statali per la 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. Premialità Obiettivi di Servizio -Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione ex delibera CIPE n. 79 del 2012, codice progetto 10.8.1. A3-FESRPON-FR-2015-16, -La
scuola digitale: laboratori mobili Premessa
VISTO il disciplinare di gara Prot. n. 5613 del 29.09.2016, RDO n. 1347624 DEL 29.09.2016
CONSTATATA la regolarità delle procedure;
VISTA l'aggiudicazione provvisoria (Prot. n. 5817/H3 del 08.10.2016) alla ditta DIGIT Srl, sede Viale
XXIV Maggio 12/C, 34170 Gorizia
PRESOATTO della mail ricevuta da Roberto Zei per DIGIT Srl in data 11.10.2016 con la quale venivamo
informati di una variazione nella tipologia di modello per la fornitura di 16 Tablet presenti nel capitolato del
:lisciplinare di gara
RITENUTO di dover richiedere a DIGIT Srl opportuni chiari menti in merito ed in attesa di risposta
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DECRETA
la proroga al 14.10.2016 per l'aggiudicazione definitiva in attesa di esaustiva risposta da parte di
DIGIT Srl
l'invio in data odierna di richiesta di chiarimenti mediantemail che viene allegata alla presente
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