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ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "ARCHIMEDE" 
Via G. Bonfiglio, 44  -  92022  Cammarata (AG.) 

Tel. 0922-909401  Fax 0922-901268 - C.F. e P. IVA: 93074180840 

Sito web: II.SS.archimede.it – e-mail: agis026008@istruzione.it – pec:  agis026008@pec.istruzione.it 
°°°°°°°°°°°°°°° 

Sede centrale II.SS "Archimede"- Cammarata (AGIS026008)   ***    Sez. Associata I.T.I.  "Archimede" - Cammarata (AGTF02601R) 

Sez. Associata I.P.S.I.A. "Archimede"- Cammarata (AGRI02601X)  ***    Sez. Associata I.P.S.I.A . " Archimede" - Casteltermini (AGRI026021) 

 

Prot. 3176 /C24                                                               Cammarata,  27 dicembre 2016                                                                 

Agli Atti 

Alle istituzioni scolastiche: 
usp.ag@istruzione.it 

         superiori.ag@istruzione.it 
         medie.ag@istruzione.it 

                  comprensivi.ag@istruzione.it 
direzione-sicilia@istruzione.it 
         ponsicilia@istruzione.it 

Ai siti web: http://www.ipiaarchimede.it  
http://www.magaze.it/ 

All’U.R.P.  di Cammarata 
All’U.R.P. di San Giovanni Gemini 

All’U.R.P. di Casteltermini 
All’U.R.P. di Mussomeli 

All’U.R.P. di Lercara Friddi 
Al fascicolo PON- FESR 

 
AVVISO DI POST INFORMAZIONE 

 

 

 

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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle 

competenze chiave. 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese 

generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.8.1.A1 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-260 Ri-LAN-ciamo la voglia di 

studiare 

€ 12.930,76 € 2.069,24 € 15.000,00 
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Amministrazione aggiudicatrice: ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "ARCHIMEDE" - Cammarata 

Oggetto dell'Appalto : Lavori relativi al 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 professionalizzanti e per 

l’apprendimento delle competenze chiave 

 

CUP: D36J16000160007 

CIG appalto principale: ZE019FC841 

Numero R.D.O.: 1281025 

Data di aggiudicazione definitiva:  23/08/2016 

Criterio di aggiudicazione indicato nella richiesta di offerta: Offerta economicamente più vantaggiosa 

Numero di operatori consultati: 6 (sei) 

Aggiudicatario: Explorer Informatica s.r.l. 

Importo a base d'asta Lotto: € 12.746,99 Iva inclusa 

Importo contrattuale: € 11.217,35 Iva Inclusa 

Atto di sottomissione: € 1.527,76 Iva inclusa 

 

CIG appalto piccoli adattamenti edilizi: ZBD1C87B16 

Data di aggiudicazione definitiva:  12/12/2016 

Criterio di aggiudicazione indicato nella richiesta di offerta: Affidamento diretto 

Numero di operatori consultati: 1 (uno) 

Aggiudicatario: Explorer Informatica s.r.l. 

Importo a base d'asta Lotto: € 671,00 Iva inclusa 

Importo contrattuale: € 671,00 Iva Inclusa 

 

I lavori si sono conclusi e sono stati realizzati utilizzando i Finanziamenti Europei. L'esecuzione delle opere si è 

svolta con regolarità e non si sono verificati situazioni di impedimento tecnico tali da costituire elemento di rilievo 

ai fini delle installazioni delle attrezzature. 

Le opere sono state eseguite e regolarmente collaudate, come anche le attività di documentazione e 

certificazione. 

 

 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Antonino Pardi) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


