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Prot. 12238                                    Gravina in Puglia, 21/09/2022 

Agli Atti  

Al Sito Web All’Albo  

DISPOSITIVO DI  AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA relativo alla “PROCEDURA COMPETITIVA CON 

NEGOZIAZIONE “FORNITURA LABORATORIO DIDATTICO DI AGRICOLTURA 4.0.” prot.  11330   del 

02/09/2022  per la realizzazione del progetto ”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) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) 
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e 
preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell’economia - Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e 
laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.4 – “Laboratori green, 

sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”.  Autorizzazione progetto Prot.  AOOGABMI 

- 0035909  del  24/05/2022.  Codice progetto 13.1.4A-FESRPON-PU-2022-18  titolo Laboratori green, sostenibili 
e innovativi per le scuole del secondo ciclo  

Codice CUP E89J21018870006 - Codice CIG: 9368195F10                           
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

che la gara si è svolta come da allegati verbali , acquisti agli atti della scuola con  Prot. 11852 del 13/09/2022, 

Prot. 12109 del 19/09/2022 

DECRETA 

di procedere all’aggiudicazione provvisoria dell’offerta presentata come da graduatoria di seguito indicata  

Ditte Offerta economica  

ECT DI LUCIO FERRARO 118.999,00 Assegnataria contratto 

APOLAB SCIENTIFIC SRL 119.911,75 Esclusa per carenze tecniche  

 

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere entro 5 giorni dalla data di pubblicazione, scaduti i 

quali , in assenza di ricorsi si procederà all’aggiudicazione definitiva  

Il presente dispositivo  per reperimento  viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo on-line e sul 

sito dell’istituto  www.iissgravina.it.   

Rende noto che in data  02/09/2022 è stata esperita la gara  “PROCEDURA COMPETITIVA CON

 NEGOZIAZIONE “FORNITURA LABORATORIO DIDATTICO DI AGRICOLTURA 4.0.”; 
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RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato 

dal D.Lgs. n. 56/2017, viene nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico  

Antonella SARPI.  

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

ANTONELLA SARPI 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

     sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93) 

 


