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Prot. n. 408 - 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 l’aggiudicazione provvisoria è stata disposta in favore dell’Impresa 
Lucana Sistemi S.r.l. / Matera, come da rilevazione M.E.P.A.
 Per il seguito di competenza, si invita l’Impresa 
trasmettere o comunque fare recapitare entro e non oltre la data del 
Istituto la seguente documentazione richiesta e dichiarata in sede di presentazione dell’offerta:  
 

- Documento unico di regolarità contributiv
- Certificato del Casellario Giudiziale dal quale risulti che l’Impresa Lucana Sistemi S.r.l. non 

si trovi in una delle situazioni che determinano l’esclusione dalla partecipazione alla 
procedura di gara indetta con lettera di invito prot. n. 104
80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), commi 2, 3, 4, 5 e 6 del D. Leg.vo n°. 50/2016. 

- Certificato di Qualità ISO 9001:2008
 
 In mancanza di consegna nei te
altro operatore economico sulla base della graduatoria formulata. 
 
 
 

     
     
              

 
 
 
 
l./d.  
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Spett.le LUCANA SISTEMI srl
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Classi 2.0 – Aggiudicazione provvisoria.  

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

, si comunica che l’aggiudicazione provvisoria è stata disposta in favore dell’Impresa 
, come da rilevazione M.E.P.A. 

Per il seguito di competenza, si invita l’Impresa Lucana Sistemi S.r.l.
trasmettere o comunque fare recapitare entro e non oltre la data del 21 Gennaio 2019
Istituto la seguente documentazione richiesta e dichiarata in sede di presentazione dell’offerta:  

Documento unico di regolarità contributiva (DURC).   
Certificato del Casellario Giudiziale dal quale risulti che l’Impresa Lucana Sistemi S.r.l. non 
si trovi in una delle situazioni che determinano l’esclusione dalla partecipazione alla 
procedura di gara indetta con lettera di invito prot. n. 10484 del 21/12/2018, ai sensi dell’art. 

comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), commi 2, 3, 4, 5 e 6 del D. Leg.vo n°. 50/2016. 
Certificato di Qualità ISO 9001:2008, ai sensi dell’art. 87 del D. Leg.vo n. 50/2016. 

In mancanza di consegna nei termini stabiliti, l'aggiudicazione sarà disposta nei confronti di 
altro operatore economico sulla base della graduatoria formulata.  

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

mtic82700a@pec.istruzione.it  
– Fax: 0835.264648 

Matera, 17/01/2019 

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 

, si comunica che l’aggiudicazione provvisoria è stata disposta in favore dell’Impresa 

Lucana Sistemi S.r.l. / Matera a voler 
21 Gennaio 2019 c/o questo 

Istituto la seguente documentazione richiesta e dichiarata in sede di presentazione dell’offerta:   

Certificato del Casellario Giudiziale dal quale risulti che l’Impresa Lucana Sistemi S.r.l. non 
si trovi in una delle situazioni che determinano l’esclusione dalla partecipazione alla 

84 del 21/12/2018, ai sensi dell’art. 
comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), commi 2, 3, 4, 5 e 6 del D. Leg.vo n°. 50/2016.  

D. Leg.vo n. 50/2016.   

rmini stabiliti, l'aggiudicazione sarà disposta nei confronti di 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
   

l D.Lgs. n. 39/1993) 


