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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Cicognini-Rodari 
          Licei: Classico - Scienze Umane - Musicale 
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              Agenzia formativa accreditata Regione Toscana cod. PO 0665 
 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“Per la scuola, Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. PON- FESR “Laboratori sportivi, musicali e 
coreutici” - Codice Identificativo Progetto 10.8.1.A4-FESRPON-TO-2017-4 

CUP F36J17000700007 CIG n° Z35238FA04 

 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014/2020 - Progetto 10.8.1.A4 “Laboratori professionalizzanti per i licei musicali e coreutici”. 
Provvedimento dirigenziale di aggiudicazione definitiva procedura di acquisto “Punti rete e cablaggio 

Laboratorio di Tecnologie Musicali”  nell’ambito del PON “Io Suono 4.0”. 

 
Il Dirigente scolastico 

 
Vista la determinazione dirigenziale di avvio della procedura di acquisto di punti rete e cablaggio del Laboratorio di 

Tecnologie Musicali protocollo n° 3450/06-05 del 14 maggio 2018; 

 
vista la richiesta di preventivi di spesa protocollo n° 3473/06-10 del 15 maggio 2018; 

 
vista la richiesta di adeguamento dei preventivi di spesa al progetto computo metrico di impianti elettrici per 

Laboratorio di Tecnologie Musicali protocollo n° 4796/06-10 del 27 giugno 2018; 
 

vista la nomina e convocazione della commissione valutatrice delle offerte pervenute in risposta alla richiesta di 

preventivi di spesa protocollo n° 4756/06-05 del 26 giugno 2018; 
 

vista la nomina e convocazione della commissione valutatrice delle offerte pervenute in risposta alla richiesta di 
adeguamento dei preventivi di spesa al progetto computo-metrico protocollo n° 4847/06-05 del 28 giugno 2018; 

 

vista la nomina e convocazione della commissione valutatrice delle offerte pervenute in risposta alla richiesta di 
adeguamento dei preventivi di spesa al progetto computo-metrico protocollo n° 4931/06-05 del 2 luglio 2018; 

 
visto il risultato del verbale di esame delle offerte pervenute protocollo n° 4779/06-05 del 27 giugno 2018; 

 
visto il risultato del verbale di esame delle offerte pervenute protocollo n° 4937/06-05 del 2 luglio 2018; 

 

 
determina 
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di aggiudicare alla Ditta  Wire System Srl di con sede in Via Montepulciano, 19/A a Firenze Partita IVA 05011820486 la 

fornitura del materiale relativo alla suddetta richiesta di preventivi di spesa per un importo complessivo di € 7.167,50 
IVA e trasporto inclusi.  

Tutte le informazioni relative alla procedura in corso saranno rese note mediante pubblicazione sul sito istituzionale 
www.cicogninirodari.prato.gov.it sezione Albo On Line, con valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti di legge. 

 

  
     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

     Mario Di Carlo 
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