
 
              ISTITUTO STATALE  DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

                                “E. CORBINO”  
                               Via Salvatore Valitutti – Tel. 0828  991176 - 84024 CONTURSI TERME(SA) 

                                                 C.F.  91005110654    -  Cod.min. SAIS02200C -    www. isiscorbino.gov.it 

                                               e mail : sais02200c@istruzione.it - sais02200c@pec.istruzione.it 
 

Spett.le Ditta  EVOLUZIONE SRL  

SAN PRISCO - CE- 
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ALBO sito web dell’istituto 

SEDE 

 

OGGETTO: PROGETTO PON  “COD. 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-175, TITOLO: INDUSTRIA-

AMBIENTE: INNOVAZIONE E CONTROLLO”MODULO:LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI 4.0- 

TRIENNIO”. LOTTO a : LABORATORIO ODONTOTECNICO – LOTTO b:  LABORATORIO BIOTECNOLOGIE 

- CUP  E77D17000080007; - COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

- LOTTO a : LABORATORIO ODONTOTECNICO -  CIG 75871580DA 

- LOTTO b:  LABORATORIO BIOTECNOLOGIE -  CIG Z092485695 

 

VISTA la legge 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

VISTO il DPR  275/99 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi della legge 59/97; 

VISTO il D.L.vo n. 165/2001; 

VISTO il D.I. 129/2018 Nuovo regolamento di contabilità: 

CONSIDERATO che con determinazione del Dirigente Scolastico  prot. 9026 del  05/10/2018 è stata   

nominata una commissione  giudicatrice avente il compito di procedere all’esame delle offerte, 

composta come di seguito indicata: 

                   DIRIGENTE SCOLASTICO DOTTSSA MARIAROSARIA CASCIO (con 

funzione di Presidente); 

 PROF. PESCATORE CARMELO Responsabile Lab. Scientifico(con funzione di 

componente della Commissione giudicatrice); 

 PROF. PAGLIETTA VINCENZO Responsabile Lab. Odontotecnico (con funzione di 

segretario verbalizzante); 

 

CONSIDERATO che come da verbale n. 3 –prot. 9487 del 19/10/2018 si è proceduto all’aggiudicazione 

provvisoria della gara per il progetto   “COD. 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-175, TITOLO: 

INDUSTRIA-AMBIENTE: INNOVAZIONE E CONTROLLO”MODULO:LABORATORI 

PROFESSIONALIZZANTI 4.0- TRIENNIO”: 
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-LOTTO a : LABORATORIO ODONTOTECNICO -   EVOLUZIONE SRL con sede in SAN 

RISCO - CE 

- LOTTO b:  LABORATORIO BIOTECNOLOGIE - PINTO ENGINEERING SAS con sede in 

POZZUOLI –NA 

CONSIDERATO che sono stati effettuati tutti i controlli sul possesso dei requisiti d carattere generale ex art. 

38 del D:L:vo del 12/4/2006 n. 163 e s.m. e la verifica della documentazione amministrativa, 

tecnica ed economica presentata dalle Ditte; 

 

RITENUTO di dover  procedere all’aggiudicazione definitiva  della gara in oggetto;  

 

DETERMINA 

 

Di aggiudicare in via definitiva la fornitura di attrezzature e piccoli adattamenti edilizi richiesti 

dalla procedura in oggetto a favore delle seguenti ditte: 

 

-LOTTO a : LABORATORIO ODONTOTECNICO -   EVOLUZIONE SRL con sede in SAN 

RISCO - CE 

- LOTTO b:  LABORATORIO BIOTECNOLOGIE - PINTO ENGINEERING SAS con sede in 

POZZUOLI –NA 

L’aggiudicazione definitiva  è stata effettuata anche tramite MEPA in data 31/10/2018. 

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

contratto.  

Per informazioni e ulteriori chiarimenti la S.V potrà mettersi in contatto con  il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Cascio Mariarosaria .al seguente numero di tel 0828/991176 dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle 

ore 11.30  o inviando email al seguente indirizzo di posta: sais02200c@pec.istruzione.it 

..  

 

             

                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                             Mariarosaria CASCIO 

                Firma autografa omessa 

                 ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs.n.39/1993 
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