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Spett.le
Per.form S,r.l.

Viale di Augusto n, 132
80125 - Napoli

Tel. 08113426035
e.rnail direzione@periormsrl.it - pec per.form@pec,it

OGGETTO: Affidamento diretto del servizio di formazione, ai' sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.
50/2016, per un importo contrattuale pari a € 10,500,00 (diecimilacinquecento/OOeuro) CUP: G64F18000440006CIG:
Z0927D4990

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"
2014-2020, awiso pubblico 2669/2017 per lo sviluppo del pensiero.loçìco e computazionale e della creatività digitale e
delle competenze di "cittadinanza digitale", ASSE l-ISTRUZIONE - FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE), OBIETTIVO
SPECIFICO 10,2-AZIONE 10,2,2, SOTTOAZIONE 10,2,2A "COMPETENZE DI BASE",
Progetto "USIAMO I CARTOON 3D ED IL CODING PER...CRESCERE!"
Codice Progetto: 10.2.2A·FSEPON·CA·2018·1348
CUP: G64F18000440006
CIG: Z0927D4990

I

A seguito della verifica dei requisiti dichiarati in sede di offerta per I" gara in oggetto, constatata la correttezza della
documentazione della vostra offerta, pervenuta a questo ufficio, in data 04/05/2019 prot. n, 2108/A.9,e, a seguito di
lettera di invito, inviata dalla scrivente Istituzione Scolastica, in data 24/04/2019 prot. n. 1977/A.9,e, si comunica che la
Vs, società, dopo procedura di sorteggio effettuata, in data 14/05/2919, per essersi classificata 10 in graduatoria con il
punteggio complessivo di pp. 100, ex equo con altra società, si è aggiudicata l'affidamento di cui all'oggetto,

Successivamente, sarà cura dello scrivente, comunicare, a seguito di intese, la data della stipulazione del
contratto,

Per informazioni e ulteriori chiarimenti la SV potrà mettersi I in contatto con l'ins. Caterina Pionati al seguente
numero di tel. 0825581242 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 o inviando email: avic88400a@istruzione.it
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