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Prot. n. 1432 - 06/10   

 

 
 
 
OGGETTO: Agenda Digitale – Classi 2.0 
 
 
 Con riferimento al procedimento diretto all’affidamento dell’incarico per la realizzazione del 
Progetto Agenda Digitale – Classe 2.0
del 28/12/2018, si comunica che 
corrispondenti alle autocertificazioni prodotte. 
 Pertanto, ritenuta corretta 
definitiva della fornitura richiesta. 
  Il contratto da stipulare 
 Tuttavia, il Rappresentante legale dell’Impresa vorrà essere presente c/o questo 
Istituto data 14 Febbraio 2019
 Come da disciplinare, l’Impresa è invitata a produrre copia della polizza fideiussoria, 
ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, pari al 10% dell’importo contrattuale. 

 

 
     
     
             

 

 
 
 
 
 
l./d.  
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Spett.le LUCANA SISTEMI srl
Via III Traversa G.B. Pirelli sn – Zona Industriale 

lucanasistemi@pec.it

Classi 2.0 – Aggiudicazione definitiva.   

Con riferimento al procedimento diretto all’affidamento dell’incarico per la realizzazione del 
Classe 2.0, avviato da questo Istituto con lettera di invito 

, si comunica che i requisiti dichiarati in sede di offerta sono stati verificati e ritenuti 
alle autocertificazioni prodotte.   

ritenuta corretta la documentazione presentata, si procede all
definitiva della fornitura richiesta.  

Il contratto da stipulare sarà inviato a mezzo MEPA.  
Tuttavia, il Rappresentante legale dell’Impresa vorrà essere presente c/o questo 

Febbraio 2019, per la sottoscrizione del contratto, anche con firma autografa. 
Come da disciplinare, l’Impresa è invitata a produrre copia della polizza fideiussoria, 

ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, pari al 10% dell’importo contrattuale. 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                      Michele Ventrelli   
         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa,ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.L

mtic82700a@pec.istruzione.it  
– Fax: 0835.264648 

Matera, 11/02/2019 

LUCANA SISTEMI srl 
Industriale La Martella  

75100 MATERA  
lucanasistemi@pec.it 

Con riferimento al procedimento diretto all’affidamento dell’incarico per la realizzazione del 
, avviato da questo Istituto con lettera di invito prot. n. 10484 

i requisiti dichiarati in sede di offerta sono stati verificati e ritenuti 

procede all’aggiudicazione 

Tuttavia, il Rappresentante legale dell’Impresa vorrà essere presente c/o questo 
e con firma autografa.  

Come da disciplinare, l’Impresa è invitata a produrre copia della polizza fideiussoria, 
ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, pari al 10% dell’importo contrattuale.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
   

.Lgs. n. 39/1993) 


