
 

 

        
                   ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASILIANO E SEDEGLIANO 

Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado di 

BASILIANO-COSEANO–FLAIBANO–MERETO DI TOMBA-SEDEGLIANO 

sede: via Martiri della Libertà 19 – 33039 SEDEGLIANO (UD) 
telefoni: 0432 916028 – 0432 916754 – fax 0432 915842 – C.F. 80007740303 

e-mail: udic819005@istruzione.it - udic819005@pec.istruzione.it 
web: http://www.icbasiliano-sedegliano.gov.it 

http://www.icsedegliano.it 

 

 

 
Prot. n. 3891/C14      Sedegliano, 01.07.2016 
 
 
       A AURORA COMPUTERS SRL 
        A mezzo PEC 
       ALL'ALBO PRETORIO 
       AL SITO WEB 
 
 

Oggetto: PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento.– Obiettivo/Azione  10.8.1.A1-FESRPON-FR-2015-5.  Procedura di 

affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 per 

l’acquisizione di “impianto di rete dati LAN e WLAN comprensivo di messa in opera del cablaggio 

strutturato (Canale, Borchie, Cavi di rete, pannelli di permutazione, patch di collegamento, ecc.. ), 

installazione e configurazione degli apparati attivi (Switch, Access Point, Controller Wi-Fi, Server, ecc..), 

attivazione di una serie di servizi accessori e garanzie che permettano di risolvere le problematiche di 

gestione della scuola relative alla rete dati”. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - € 13.679,35 

Codice identificativo progetto:10.8.1.A1-FESRPON-FR-2015-5 

CIG: X371888A52 - CUP: I96J15000410007 

   

 Ai sensi dell'art. 79 comma 5 lettera a) e comma 5-bis del Codice dei contratti si 

comunica alla S.V, a seguito della verifica dei requisiti dichiarati in sede di offerta per la 

gara in oggetto, la correttezza della documentazione e, pertanto, si procede 

all'aggiudicazione del servizio della fornitura richiesta dalla procedura in oggetto. 

 Successivamente, sarà cura dello scrivente, comunicare, a seguito di intese, la 

data della stipulazione del contratto.  

 Per informazioni e ulteriori chiarimenti la S.V potrà mettersi in contatto con il 

Dirigente Scolastico al seguente numero 0432916028 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 

alle ore 13.00 o inviando email a maurizio.driol@icsedegliano.it 

 

 
  Il Dirigente Scolastico  

       Maurizio Driol 

Firma con stampa digitale ai sensi  
dell'art. 3 D.to Lgs 12.02.1993, n.  
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