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Prot. n. 3908/14C   Modena, 24/04/2018 

RDO n. 1921035 
 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 -2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni 

Scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali, Prot. n. 12810 del 15 ottobre 2015. Asse 
II Infrastrutture per l’istruzione –Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

 
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. 
 

Autorizzazione progetto e impegno di spesa prot. n. AOODGEFID/31746 del 25/07/2017. 
 

Codice Identificativo Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017-39 
Progetto “Aule in viaggio a bordo di una nuvola” 

 
CUP E94D15000010007 

 
CIG  Z5122B3CC7 

 
 

Provvedimento di ammissione alla procedura di affidamento all’esito delle valutazioni dei requisiti 

soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. 

 
IL DIRIGENTE SCOLATICO 

Visto il D.I. 44/2001; 
Visto il DPR 275 del 08/05/1999; 
Visto il D. L.vo n. 163/2006 e ss.mm.ii; 

Vista la RDO sul MEPA n. 1921035 “PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017-39” e la documentazione 

presente a sistema;  
DECRETA 

l’ammissione alla procedura di affidamento, all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-
finanziari e tecnico-professionali dell’unico partecipante: 
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 MEDIA DIRECT S.r.l. 
 

Si informa che: 
- ai sensi dell’art. 79 comma 5 quater del D. Lgs 163/2006 è possibile esercitare il diritto di accesso agli atti 
di gara mediante visione o estrazione di copia, nei limiti di quanto previsto dall’art. 13 del medesimo 
Decreto, entro 10 giorni dall’invio della presente; 
- per prendere visione degli atti è possibile rivolgersi al Direttore s.g.a. dell’istituto, nel seguente orario: dal 
martedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00; 
- successivamente al termine legale di 10 giorni è possibile esercitare il diritto di accesso agli atti mediante 
istanza formale e relativo provvedimento di ammissione. 
Avverso il suddetto provvedimento può essere presentato ricorso al competente giudice amministrativo 
entro 30 giorni dalla ricezione della presente comunicazione. 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Direttore s.g.a., tel 059356140, e-mail 
moic84400a@istruzione.it. 
 
 La Dirigente Scolastica 
 Dott.ssa Venusia Vita 

 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del .D.Lgs. n. 39/93 
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