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Prot.   420/VIII.2         Como,  06/02/2018 
CUP: J16J15002180007 
CIG:Z3D21721CF        

Ditta SI.EL.CO 
         Ditta Grisoni sistemi Didattici 
         Albo on line scuola 
         Atti 
  

AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA BANDO PER: 
FORNITURA REALIZZAZIONE PROGETTO "10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-91” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. Fondi Strutturali Europei - Programma 
Operativo Nazionale "Per la scuola Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - 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 di 
settore e per l'apprendimento delle competenze chiave;  
VISTA la nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGEFID/31750 del 25 luglio 2017  che rappresenta la formale 
autorizzazione e impegno di spesa del progetto "10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-91 complessivamente 
quantificato in €. 20.000,00;  
VISTA la determina a contrarre  del 21 .12.17,  prot. n.   3721  , relativa all’acquisto del materiale di cui 
sopra;  
VISTA la Richiesta  R.D.O. n. 1841664  DEL 13/01/2018; 
VISTA   l’ offerta pervenuta dalla ditta: “GRISONI SISTEMI DIDATTICI” COMO; 
VISTA  l’ offerta pervenuta dalla  ditta “SI.EL.co  SRL ” Varese;   
Preso  atto delle offerte  delle ditte inviate e pervenute  entro i termini prescritti dal bando; 
Preso atto del verbale  della commissione aggiudicatrice; 
Vista l’aggiudicazione provvisoria alla ditta Si.EL.Co. SRl  prot. 349 del 31/01/2018; 
Vista la richiesta di certificazione in essa contenuta; 
Constatata l’assenza della certificazione  degli impianti secondo la regola dell’arte l. 37/08;  
  

DECRETA 
L’aggiudicazione provvisoria del bando indicato nelle premesse alla ditta “Grisoni Sistemi Didattici”.  
In attesa  di verifica  delle certificazioni dovute. 
Avverso  il presente provvedimento può essere proposta reclamo  o opposizione entro il giorno 12 febbraio 
2018. 
Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito web della scuola.  
Responsabile del procedimento: Angelo Valtorta.  
           

Il Dirigente Scolastico  
Angelo Valtorta  

    Firma autografa 
                                                                               Ai sensi del D.Lgsl. 39/93 – art. 3 comma 2 
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