
 
 

 

 

 

                  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento" 2014-2020 
Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Programma Operativo Complementare  

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). 
Obiettivo Specifico 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” 

Azione 10.2.2. “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo  

ciclo e anche tramite percorsi on-line 
Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-LI-2020-8 

CUP: C19J20000930006 

              Titolo “Così imparare è più facile “ 
    Cig: Z8F31A40EF 

Prot. n. 2157/06.03            Vallecrosia, 13 maggio 2021
        

Spett.le Ditta 
IDENTITA’ MULTIMEDIALE s.n.c.  

Corso Bramante 14 – 10134 - Torino (TO) 
identitamultimediale@pec.it 

                                                                Spettabile Ditta 
 U.V.A.D.A SNC di CESARE MARIO DE ROSSI & C 

Via basse del lingotto n.25 -10127 TORINO  (TO) 
 uvada@pec.it 

                                                                                                              Spettabile Ditta TECNICA E FUTURO SRL  
Via Serena 1- 40127 BOLOGNA (BO) 

 amministrazione@pec.tecnicaefuturo.it 
Atti pon 

 
Oggetto Comunicazione aggiudicazione provvisoria noleggio forniture informatiche 

    PON - 2014-2020 Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-LI-2020-8 
    Progetto” “Così imparare è più facile “ 

 
Si comunica alle spettabili Ditte in indirizzo che : 

- Entro le ore 12,00 del 10 maggio 2021, sono pervenute le Vs. offerte;  
- I prodotti presentati corrispondono alle caratteristiche richieste e il prezzo per il noleggio è congruo ; 
- Tenuto conto che il criterio di scelta del contraente è quello del  prezzo più basso ;  

 
si procede con l’aggiudicazione provvisoria 

  
alla Ditta IDENTITA’ MULTIMEDIALE s.n.c. Corso Bramante 14 – 10134 - Torino (TO) per Offerta :  
479/2021 del 10/05/2021. 
A seguito della verifica dei requisiti dichiarati in sede di offerta, alla correttezza della documentazione,  
si procederà all’aggiudicazione definitiva e tramite piattaforma Mepa  alla stipula dell’ODA per la 
fornitura richiesta. 
La spesa grava sul Programma Annuale E.F.2021 – 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
                                                                                                                (dott. Paolo AURICCHIA) 

                                                                                                                                                      Firmato digitalmente ai sensi 
                                                                                                                                                    del c.d. Codice dell’Amministrazione 
                                                                                                                                                   Digitale e norme ad esso connesse 
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