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Prot. n. 1430 C/23                Cosenza, 22/10/2014 
 

SPETT.LE DITTA 

GS SISTEMI SRL  

VIA PIGAFETTA, 12 

CONTRADA CONCIOSTOCCHI 

87036 RENDE 

PEC: gssistemi@pec.it 

 
 
Oggetto: Programma Operativo Nazionale “Ambienti per l’Apprendimento” FESR 2007-2013 – 2007IT161PO004 – 

Asse II – “Qualità degli ambienti scolastici” – Obiettivo Operativo E “Potenziare gli ambienti per 

l’autoformazione e la formazione degli insegnanti e del personale della scuola” – Obiettivo Specifico E1 

“Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione permanente dei docenti attraverso  

l’arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti”- Procedura di 

acquisizione attrezzature tramite MEPA - Progetto PON E-1-FESR-2014-162 “Innoviamo i Formatori” – 

Aggiudicazione. 

CUP: B82G14000170007 -  CIG: 5861138C13 

 

 

 

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.614331 del 08/10/2014, 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 sul portale MEPA la ditta GS SISTEMI SRL quale  aggiudicatario della gara per 

un importo complessivo di € 12.049,18 (dodicimilazeroquarantanove/18) iva esclusa.  

A seguito della documentazione già ricevuta, il DSGA verificata positivamente la stessa convoca la SV per la stipula 

del relativo contratto giorno 24/10/2014 alle ore 14,00. 

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: csis073004@istruzione.it. 

In fede 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Prof.ssa Mariarosa DE ROSA 

Firma autografa sostituita a mezzo 

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