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Prot. n. 2353 C/23                Rogliano, 30/07/2014 
 

SPETT.LE DITTA 

ZAINETTO VERDE SRL 

VIA VIACCIA 140 

55100 S. ANNA -  LUCCA 
PEC: zainettoverde@interfreepec.it 

 
Oggetto:  Fondi Strutturali 2007/2013 – Asse I “Società dell’Informazione e della conoscenza  Obiettivo A“Dotazioni 

tecnologiche e reti delle istituzioni scolastiche” a carico del POR FESR 2007IT161PO008 della Regione 

Calabria Annualità 2013 e 2014 – Attuazione dell’Agenda digitale – Procedura di acquisizione fornitura  

per la realizzazione di un LABORATORIO MOBILE INTEGRATO Progetto PON Codice: A-2-

FESR04_POR_CALABRIA-2012-840 – Aggiudicazione 

 CUP C52G12000230007 – CIG: 58088151C8 

 

Si comunica alla S.V, che a seguito dell’espletamento delle procedure di valutazione delle offerte tecniche ed 

economiche, relative alla gara indicata in oggetto, di cui la Richiesta di Offerta (RDO) n.552745 del 16/07/2014, la vostra 

Ditta,  si è classificata in graduatoria come 1° operatore economico con il punteggio complessivo di  100/100, come 

risulta dalla classifica finale disponibile sul portale MEPA. 

Pertanto si è proceduto a designare la ditta ZAINETTO VERDE SRL quale  aggiudicatario definitivo della gara 

per un importo complessivo di € 71.081,97 (settantunomilazerottantuno/97) iva esclusa.  

Si invita, la S.V. ad voler inoltrare alla scrivente Istituzione Scolastica, la documentazione a riprova dei requisiti 

dichiarati per la partecipazione alla procedura comparativa, ed indicati nella domanda di partecipazione (DURC, 

tracciabilità sui flussi finanziari e conto dedicato, casellario giudiziale, certificazione CCIA anteriore a tre mesi).  

A seguito del ricevimento di tale documentazione, il DSGA procederà alla verifica della stessa e, se positiva, ai 

successivi adempimenti previsti e alla convocazione per la stipula del relativo contratto. 

Si ricorda che l’importo della cauzione a garanzia degli impegni contrattuale pari al 10% corrisponde a € 8.672,00 
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Per informazioni e ulteriori chiarimenti la S.V potrà mettersi in contatto con il DSGA, dott.ssa Liana Pucci al 

seguente numero di tel. 0984961783 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì o inviando email: csis02400v@istruzione.it. 

In fede 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Prof. Mario NARDI 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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