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Avellino, 19/01/2018
Decreto n.1287
Alla Ditta SIAD di San Severo di Foggia
All'Albo Pretorio
Agli Atti
OGGETTO:DECRETO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO DI
COMUNICAZIONE DI NUOVO CIG RELATIVO
ALL’ADDESTRAMENTO ALL’USO DELLA ETTREZZATURE
PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-624 Realizzazione
AMBIENTI DIGITALI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’'avviso pubblico Prot. AOODGEFID-12810 del 15/10/2015 del MIUR avente ad
oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola Competenze a ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. 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. Premialità Obiettivi di Servizio – Fondo
per lo Sviluppo e la Coesione ex delibera CIPE n. 79 del 2012.;
VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/5724 del 23/03/2016
che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola
Istituzione Scolastica;
VISTO l’RDO n. 1197309 con CIG ZB3193CA0B dove è risultata aggiudicataria la ditta SIAD
srl di San Severo di Foggia;
TENUTO CONTO che la ditta fornitrice delle attrezzature ha dichiarato di possedere le
specifiche competenze all’addestramento all’uso delle stesse;
CONSIDERATO che per mero errore materiale alla fattura di pagamento delle spettanze
relative all’addestramento all’uso delle attrezzature è stato attribuito lo stesso CIG dell’RDO;

DECRETA
•
•
•

che l’affidamento dell’addestramento all’uso delle attrezzature acquistate con
RDO n. 1197309 è affidato alla Ditta Siad srl di San Severo di Foggia,
che il CIG per tale Fattura è : Z8C21C9F86,
Tale CIG sarà comunicato alla Ditta SIAD srl ed inserito a sistema

Il presente decreto viene inviato tramite pec alla Ditta SIAD srl ed inserito sulla piattaforma
documentale del SIF 2020.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Rosaria Siciliano
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