
 

 
                                                          Programma Operativo Regionale CCI – 20071T051PO007 

 

 

Prot. n°3895/A21/PON                                                                                         Avellino, 09/06/2015 

 

 

                   Alla Ditta DE CUNZO SRL 
                                                                                                        Via V. Volpe 34 – 83100 Avellino 

decunzosrl@diellepec.it 

 

p.c.                   Alla Ditta STAMPA E PUBBLICITA’ 
                                                                                                               Viale Colli Aminei, 381- 80131 Napoli 

                              stampaepubblicita@pec.it 

 

Atti 

Piano Integrato FSE “Competenze per lo Sviluppo” – annualità 2014/2015 – Progetto Nazionale VALeS 

“Valutazione e Sviluppo Scuola” Autorizzazione prot. AOODGEFID - 571 del 23/01/2015   
 

OGGETTO: “Comunicazione al 1° e 2° classificato” GRADUATORIA PROVVISORIA  per la fornitura di 

materiale di pubblicità e sensibilizzazione relativamente ai progetti PON VALeS “Competenze per lo sviluppo” 

delle azioni formative B-1-FSE-2014-8; B-4-FSE-2014-9 - B-9-FSE-2014-1 - C-1-FSE-2014-1154 previste dal 

Piano integrato d’Istituto –  

CIG: Z8214B2021 

CUP: B39J14010120007 – B39J14010130007 – B39J1401014007 – B39J14010190007 

 

Si comunica alla S.V, che a seguito dell’espletamento delle procedure di valutazione delle offerte economiche, a seguito 

dell’indizione della gara in oggetto, che la vostra offerta economica, pervenuta a questo ufficio, in data  03/06/2015 

prot. n. 3749/B15, a seguito di lettera di invito, inviata dalla scrivente Istituzione Scolastica, in data 22.05.2015, prot. 

3580/B15, la DITTA DE CUNZO SRL si è classificata  prima in graduatoria,  con il prezzo complessivo per unità più 

basso di  € 276,33, come risulta da prospetto comparativo del 05.06.2015 della Commissione aggiudicatrice di gara e 

dal verbale della Commissione Giudicatrice del 05.06.2015.  

Si invita, pertanto, la S.V. ad inoltrare alla scrivente Istituzione Scolastica, entro e non oltre 17.06.2015, la 

documentazione a riprova dei requisiti dichiarati per la partecipazione alla procedura comparativa, ed indicati nella 

domanda di partecipazione.  

A seguito del ricevimento di tale documentazione, il DSGA procederà alla verifica della stessa e, se positiva, alla 

successiva aggiudicazione. 

Per informazioni e ulteriori chiarimenti la S.V potrà mettersi in contatto con la scrivente inviando e-mail a 

avee00500b@istruzione.it. 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                              Angela Tucci 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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