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Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-AB-2018-32  - Laboratori   

professionalizzanti - CUP G17D17000150007 - IN - PROFESSIONAL STYLE  

CIG 76544869AA 
 

 

All’albo Sito web www.iocprimolevi.gov.it  

Ai Fornitori aderenti alla RDO 2284978 

(Comunicazione via mail) 
 
 

 
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DI PON FSC “RDO 2284978”  - 

FORNITURA N. 1 LABORATORIO MODA 

 

Il Dirigente Scolastico 

Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 67, comma 1, del Codice Dei Contratti 

Pubblici, 

VISTO il Programma Operativo Nazionale -  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  2014-2020.  

 

VISTO l’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 – 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti  

 

VISTA la nota autorizzativa M.I.U.R. dei progetti e Impegno di spesa con nota   Prot. n.   

AOODGEFID/ 9881  del 20/04/2018  

 

Vista la RDO 2284978 DEL 19/04/2019 MEPA per la FORNITURA N. 1 LABORATORIO 

PROFESSIONALIZZANTE INNOVATIVO MODA con il criterio di aggiudicazione alla 

condizioni dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

Considerato che, entro il termine fissato per la presentazione delle offerte, è pervenuta un’unica 

offerta da parte della ditta:  

1 ABINTRAX S.R.L. 

 

Considerato che la documentazione amministrativa della ditta ABINTRAX S.R.L risulta, in attesa 

delle verifiche previste dalla normativa vigente, perfettamente regolare 



Pag. 2 di 2 

 

 

 

aggiudica provvisoriamente 

 

alla ditta ABINTRAX S.R.L di Giuseppe Domenico Caliandro la gara per la fornitura di n. 1 

Laboratorio HI TECH al prezzo complessivo di € 67.423,30  iva esclusa 

(sessantasettequattrocentoventitre/trenta) 

 

La comunicazione al fornitore e la pubblicazione sul sito ha valore di notifica agli interessati che, 

nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione. 

Trascorso tale termine senza reclami scritti, si procederà all’attribuzione dell’incarico mediante 

contratto con l’azienda che resta comunque subordinato alla verifica del possesso dei requisiti di 

legge in capo all'operatore economico aggiudicatario 

 

 

 
                       F.to Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Sandra Renzi 

 

 

           


