
  

 
 

 via Ricotti, 29 – 27058 VOGHERA (PV) 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE  “Carlo Calvi” 

Cod. Mecc. PVIS00800X -   Cod. Fiscale 95023560188   C.U. Fatturazione Elettronica UFNW3C  

 
 0383/41854-213556     0383/368594 

web: www.istitutocalvi.gov.it   e-mail pvis00800x@istruzione.it  pvis00800x@pec.istruzione.it 
SEZIONI ASSOCIATE: 

Ist. Prof.’Ind. e Artigianato “C. Calvi” – Voghera – Varzi – Sannazz. De’ Burg. – 
Ist. Prof. Serv. Comm.li   “A. Maragliano” –  Voghera 

 

Prot. N. 4447/A24 
Voghera, 09/07/2018 

 
 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROGETTO  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. Avviso pubblico 
per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di 
base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-
azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base 
 presso la sede dell’ Istituto D’Istruzione Superiore “”C. Calvi”” di via Ricotti,29, Voghera (PV); 
 

CIG: Z1B241F31C           

CUP: J17D18000100007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D. lgs. N. 50/2016; 

Visto il D. I. n. 44/2001; 

Vista la determina  Prot. n. prot.n 4073/C23 del 24.06.2018, 

Visto il Bando di Gara CIG n. Z1B241F31C  
Vista la comparazione delle offerte effettuata sul MEPA 
 

DETERMINA 
 

di aggiudicare, in via definitiva la gara per il servizio per il Laboratorio per lo sviluppo delle competenze di 
base, presso la sede dell’ Istituto D’Istruzione Superiore “”C. Calvi”” di via Ricotti,29, Voghera (PV) 
alla Ditta Cristiani srl viale Allea,39 - 27049 Stradella (PV). 

 

Avverso il presente provvedimento di aggiudicazione è ammesso ricorso al TAR nei termini previsti dalla 

normativa. 

Il presente provvedimento viene inviato all’aggiudicataria e pubblicato sul sito web dell’Istituto all’indirizzo 

www.istitutocalvi.gov.it sezione amministrazione trasparente – bandi e gare. 

 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dr.ssa Beatrice Tornari 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 
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