
Ministero dell'lstruzione, dell'Università e della Ricerca 
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle 
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali 
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia 
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per 
l'lstruzione e per l'lnnovazione Digitale 
Ufficio lV 

 
 

 
 

 
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO 

“DANTE ALIGHIERI” 
Via Giovanni Gentile,  4 
71042 CERIGNOLA (FG) 

Tel. 0885.426034/35 – fax 0885.426160 
Cod. Fisc. 81002930717– Cod. Mecc. FGTD02000P 

Sito web: www.itcdantealighieri.it 
e-mail: fgtd02000p@istruzione.it 

  

 

  
      

Prot. n. 4587-06                                                                      Cerignola, 27/05/2019 
 

  
   

 
Spett. le ditta 

BRICO TERMOIDRAULICA SGAMBATO S.A.S. 
C.so Angelo Abatemarco  

81027  San Felice a Cancello (CE) 
Tel. 0823752444 

bricotermoidraulica@pec.it  
 

 
 
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RdO/MEPA n. 2265229 del 02/04/2019 per 

fornitura e posa in opera di condizionatori monosplit Mitsubishi 12000 BTU MSZ-SF DC 
INVERTER per rinnovo laboratori relativi all’Avviso 37944/2017- Codice del progetto 
10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-49    

CIG. Z91285CF7C 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017. Avviso pubblico a valere 
sull’obiettivo/azione 10.8.1. ‘ Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 
professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave”; 

VISTO — la nota MIUR prot. N. AOODGEFID/9876 del 20/04/2018. Autorizzazione rivolta a 
questa scuola per lo svolgimento del progetto con codice 10.8.1.B2-FESRPON-PU — 2018-49 dal 
titolo “L’Alighieri si professionalizza”, 

VISTO il proprio decreto prot. n. 3502-04-06 del 07/05/2018, di inserimento in bilancio, nel 
Programma Annuale 2018, del  progetto relativi alla sotto-azione autorizzata con l’indicazione 
delle risorse assegnate; 

RICHIAMATA la determina dirigenziale prot. n. 3115-06 del 02/04/2019 con la quale è stato 
stabilito di procedere all’acquisizione di fornitura e posa in opera di n. 2 climatizzatori 
condizionatori monosplit Mitsubishi 12000 BTU MSZ-SF DC INVERTER  da posizionare nei  
laboratori di cui al progetto in oggetto mediante ricorso al MEPA, attraverso richiesta di offerta  
(RDO) con gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico e aggiudicazione secondo il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

DATO ATTO che tramite la piattaforma MEPA in data 02/04/2019 si è provveduto alla 
predisposizione di RDO n. 2265229,  prot. n. 3132-06; 
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Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo di questo Istituto e sul sito web della 

scuola, nella sezione Amministrazione Trasparente.  
 

                                                  Il Dirigente Scolastico 
                                                   Salvatore Mininno                  

      
                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                               ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 


