
 

 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

LICEO CLASSICO e SCIENTIFICO “A. VOLTA” 
Via Cesare Cantù 57 – 22100 Como   Tel: 031.261498 – 031.2759100 Fax: 031.243066 
Cod. Min. COPC020007  –  C.F. 80018960130  -  Cod. univ. fatt. elettronica UFQ5OC 

Sito Internet: www.liceovoltacomo.gov.it 
email: copc020007@istruzione.it - copc020007@pec.istruzione.it 

 

Prot. 349/VIII.2         Como,  31/01/2018 
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         Albo on line 
         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; 
  

DECRETA 
L’aggiudicazione provvisoria del bando indicato nelle premesse alla ditta “SI.EL.Co  SRL”.  
In attesa  di verifica  delle certificazioni dovute. 
 
Avverso  il presente provvedimento può essere proposta reclamo o opposizione entro il giorno 07 febbraio 
2018. 
Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito web della scuola.  
Responsabile del procedimento: Angelo Valtorta.  
          F.to 

Il Dirigente Scolastico  
Angelo Valtorta  
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