
 
 
  

 
 

VIA GRAMSCI - 81031 - AVERSA - DISTRETTO 15 

TEL 081/0081627 - 081/5032685 - FAX 081/5032831 

Cod.Fisc. 90030640610 - Cod. mecc. CEIS027007 

Sito Internet: www.matteiaversa.it-E-mail: ceis027007@istruzione.it 

ISTITUTOSTATALEISTRUZIONESECONDARIASUPERIORE 

"ENRICO MATTEI" 

 

Professionale  

Servizi Commerciali 

Servizi Socio Sanitari 

 

Tecnico 

Grafica e Comunicazione  

Turismo 

  
         Spett.le 
         R-STORE SPA  

         VIA VITTORIA COLONNA 14, 80100, NAPOLI 
RSTORE.EDU@PEC.IT  

 
 

Oggetto: Lotto 1 CIG 773564475E   Modulo “Laboratorio di grafica”. 

 Comunicazione AGGIUDICAZIONE Fornitura di Materiale Tecnologico nell’ambito del 

progetto FESR Asse II 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 professionalizzanti e 

per l’apprendimento delle competenze chiave” Codice identificativo progetto 10.8.1.B2-

FESRPON-CA-2018-130, Titolo progetto ” Laboratori di grafica” Codice CUP            

I36G18000360006   

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto       l’art. 79 comma 5 del D. lgs 163/2006 e  l’art. 76 comma 5 del D. lgs 50/2016 e seguenti; 
 
Vista la determina prot. n.238 del 10/01/2019  per l’indizione della gara per l’affidamento della fornitura di 

materiale tecnologico previa procedura di RDO su  MEPA con invito  ad almeno 5 operatori economici 
ai sensi dell’art. 34 D.M. 44/01 , del  nuovo Decreto 129/2018  e del  D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii ; 

Visto Il disciplinare di gara di cui al prot 250 del 10/01/2019 e capitolato tecnico allegato;  

Vista        l’ offerta della ditta in oggetto   pervenuta nei termini ed assunta al  prot. n. 833 del 28/01/2019 ; 

Esaminata  ed approvata        la documentazione amministrativa  allegata all’offerta ; 

Esaminata ed approvata l’ offerta economica allegata alla documentazione amministrativa  ; 

COMUNICA 

alla ditta R-STORE SPA VIA VITTORIA COLONNA 14, 80100, NAPOLI (NA)di essere risultata aggiudicataria 
dell’affidamento della fornitura in oggetto. Successivamente, sarà cura dell’istituzione scrivente, comunicare alla 
R-STORE SPA (subordinatamente alla verifica del possesso dei requisiti di legge in capo all’operatore economico 
aggiudicatario ai sensi dell’art.32, comma 7 del Codice degli appalti emanato con Decreto Legislativo n.50/2016 e 
s.m,) la data per la stipula del contratto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Giuseppe Manica 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 




