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 Spett.le DIGI TECH INFORMATICA & SERVIZI di D'AMORE GIANLUCA  

Via Principe di Savoia, 8 73048 Nardò (LE)  
PEC digi.tech@pec.it 

              
All’Albo on line, sito web www.iissarchimede.gov.it 

 
Link pubblicità legale 

 
e sezione PON/FESR 

 
  

 
Oggetto: Fondi Strutturali europei ambienti per l’apprendimento” Programma Operativo Nazionale “Per la 
Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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. Avviso pubblico per la presentazione di 
proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 
professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 
10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base 
Progetto codice:   
Titolo: IMPROVE YOUR SKILLS 
Codice Progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-46 
Cup: J57D17000300007 
CIG: Z2D27D95F0 

 
 

Comunicazione ai sensi dell’art. 76, comma   5, lettera a) D. Lgs n. 50/2016. (Informazione dei candidati e 

degli offerenti) aggiudicazione definitiva della procedura di acquisizione sul Me.Pa. delle forniture 

necessarie per la realizzazione di n. 1 Laboratorio di apprendimento linguistico CLIL 

RdO Me.Pa. n.° 2280446 del 16/04/2019 
 
 Con la presente si comunica, in osservanza a quanto previsto dall’art. 76, comma 5, lettera a) del 

D.Lgs.50/2016, che la RdO di cui in oggetto è stata aggiudicata in via definitiva, con determina prot. n.6173 del 

16/05/2019 alla  Ditta NOGITECH Srl, con sede in Taranto, alla Via Lucania n.° 180    P.I. 03060750738. 

per l’importo di € 17.259,99 iva esclusa.  

Si informa che, ai sensi dell’art. 53, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, salvo quanto espressamente previsto nel suddetto 

codice, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le 

candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il diritto di accesso 

agli atti del processo di asta elettronica può essere esercitato mediante l'interrogazione delle registrazioni di sistema 

http://www.iissarchimede.gov.it/
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informatico che contengono la documentazione in formato elettronico dei detti atti ovvero tramite l’invio ovvero la 

messa a disposizione di copia autentica degli atti. 

 
      IL R.U.P. 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                          prof.ssa Patrizia Capobianco 
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