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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituto Comprensivo di Via Scopoli - PAVIA 
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di primo Grado 

C. F.: 96069530184 – C.M.: PVIC828001 
Segreteria: Via A. Volta, 17 – 27100 Pavia (PV)  

 0382/26121 – Fax 0382/22619 
e-mail : pvic828001@istruzione.it e-mail pec: pvic828001@pec.istruzione.it 

sito web: www.icviascopoli.gov.it 
 

CUF - Codice Univoco di Fatturazione elettronica: UF4IG3 - Codice iPA icvs_018 

 

 

 

 

 
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. 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID0012810 del 15/10/2015 rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali per la realizzazione di ambienti 
digitali 

 
Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/31750 del 25/07/2017 

 Progetto: “10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-140 “Aule senza frontiere” 
CUP: J16J17000430007 

CIG: Z9321A0B98 

 

Prot. n. 2137                                                                                                                                Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il verbale redatto in data 24/04/2018 dalla Commissione Tecnica PON-FESR, regolarmente 

              nominata con dispositivo dirigenziale con Prot. n. 1958 del 18/04/2018; 

 

VISTO il proprio provvedimento di indizione del RDO N. 1917896 Prot. n. 1741 del 06/04/2018 con 

procedura negoziata previa consultazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. n. 

50 del 2016, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, per 

l’acquisizione di una fornitura “Aule senza frontiere” per l’affidamento del servizio; 

 

VISTO il prospetto comparativo inerente l'aggiudicazione della gara espletata per la fornitura di 

             attrezzature previste dal progetto che prevede un importo complessivo di €.  20.878,69 IVA  

            esclusa 

 

  DECRETO “AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA” Procedura negoziata previa consultazione, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. n. 50 del 2016, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 

aprile 2017, n.56, per l’acquisizione di una fornitura “Aule senza frontiere” 
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CONSTATATA la regolarità degli Atti della procedura di gara; 

 

DECRETA 

 

l'aggiudicazione definitiva alla seguente ditta: 

 

Abintrax srl, Via Marina Del Mondo, 62 C.A.P. 70043 Monopoli (BA) P.I. 07644780723, con punti 

72,60 
 

 

Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna all'Albo della Scuola e sul sito 

www.icviascopoli.gov.it/ 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Silvana Fossati 
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