
Allegato 5 - FORMAI "Comunicazione al 1° e 2° classificato" (da
inviare al 1° e 2° classificato)

Ut-JICNE ElISC?

SCUOLA MEDIA "GIUSEPPE GRASSA"

Via L. VACCARA - 91026 MAZARA DEL VALLO (TP)

Tei. 0923-908438 - FAX 0923-909287 - Cod. TPMM06700R

Cod.fiscale 82005470818 e-mail : tpmm06700r@ì5truzione.it

Spett.le Ditta

TECNONET DI SERGIO VERONICA & C.S.À.S.

Piazza Umberto 1° N. 14

ProtN.3408/24/09/2014,

OGGETTO: FON FESR "Ambienti per l'apprendimento " Fornitura di Dotazioni Tcnologiche per
l'ampliamento dei laboratori di autoformazione dei docenti"- Obiettivo/Azione E-l-FESR-2014-
1766 Procedura di affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'ari. 125 del

D.Lgs 163/2006

per la realizzazione del progetto -E-1-FESR-2Q14-Ì766

CIG: 5895060567
CUP:J92G14000460007

SÌ 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
09.09.2014, prot 3163, a seguito di lettera di invito, inviata dalla scrivente Istituzione Scolastica, in data
26.08.2014 prot 3028, la ditta TECNONET DI SERGIO VERONICA & C. S.A.S. Di Trapani si è
classificata in graduatoria, come 1° operatore economico con l'offerta pari € 13.163,80 come risulta da
prospetto comparativo della Commissione di gara .-

Si invita, pertanto, la S.V. ad inoltrare alla scrivente Istituzione Scolastica, entro e non oltre il
15.09.2014, la documentazione a riprova dei requisiti dichiarati per la partecipazione alla procedura
comparativa, 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 il DSGA.al seguente
numero di tei. 0923 948428 in qualsiasi giorno feriale daUe-KjR^^alle ore 13,00 o inviando email:al
seguente indirizzoTPMM06700R@ISTRUZIONE.IT-

In fede
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Allegato 5 - FORMAI "Comunicazione al 1° e 2° classificato" (da
inviare al 1° e 2° classificato)

SCUOLA MEDIA "GIUSEPPE GRASSA"

Via L. VACCARA - 91026 MAZARA DEL VALLO (TP)

Tei. 0923-908438 - FAX 0923-909287 - Cod. TPMM06700R

Cod.fiscale 82005470818 e-mail : tpmm06700r@istruzione.it

Spett.Ie Ditta

INFORMATICA COMMERCIALE S.P.A.

Via Notarbartolo

ProtN.3408/24.09.2014.

OGGETTO: PON FESR "Ambientiper i 'apprendimento " Fornitura di Dotazioni Tcnologiche per
l'ampliamento dei laboratori di autoformazione dei docenti"- Obiettivo/Azione E-1-FESR-2014-
1766 Procedura di affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'alt. 125 del

D.Lgs 163/2006

per la realizzazione del progetto -E-l-FESR-2014-1766

CIG: 5895060567
CUP:J92G14000460007

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
09.09.2014, prot.3165, a seguito di lettera di invito, inviata dalla scrivente Istituzione Scolastica, in data
26.08.2014 prot 3028, la ditta INFORMATICA COMMERCIALE S.P.A. DI PALERMO si è classificata in
graduatoria, come 2° operatore economico con l'offerta pari € 12.938,00 come risulta da prospetto
comparativo della Commissione di gara .-Anche se il prezzo è stato inferiore a quello deìla ditta
TECNONET DI SERGIO VERONICA DI TRAPANI ,1'aggiudicazione della gara è stata formulata alla ditta
Tecnonet in quanto l'offerta della ditta INFORMATUICA COMMERCIALE non riportava in toto le
caratteristiche tecniche richieste con il bando di gara.-

Per informazioni e ulteriori chiarimenti la S.V potrà mettersi in contatto con il DSGA.al seguente
numero di tei. 0923 948428 in qualsiasi giorno feriale dalle ore 9,00 alle ore 13,00 o inviando email:al
seguente indirizzoTPMM06700R@ISTRUZIONE.IT-

In fede
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Il Differite Scolastico
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