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Prot. n°. 62 FESR06_POR A1-2012                   S arno, 20/02/2014       
         
        

Alla ditta “Alfa Bit Omega” s.r.l.  
        Via G. Petti, 21 –Castel San Giorgio (SA)- 
             
 
 
Oggetto: Bando gara A1 FESR06_POR_Campania-2012-593   
     Accettazione Offerta da parte dell’ Istituzion e Scolastica 
 
     
Si rappresenta che questa Scuola ha espletato le varie fasi procedurali inerenti il Bando di 
gara A1 FESR06_POR_Campania-2012-593 indetto in data 30/12/2013. 
Dalle risultanze emerse codesta ditta è stata dichiarata “Aggiudicataria”  per la fornitura 
di apparecchiature multimediali e realizzazioni di reti wi-fi di cui al suddetto Bando.  
Visto il decreto di aggiudicazione emesso dal D.S. in data 27/01/2014, prot. n. 60 
FESR06_POR-A1-2012; 
Vista la documentazione amministrativa acquisita necessaria a regolarizzare 
definitivamente l’Offerta aggiudicata:  
con la presente si comunica la formale Accettazione dell’Offerta  da Voi proposta, 
secondo i seguenti dati riepilogativi complessivi: 
 
Bando prot. 49 PON A1 FRSE06_POR_Campania-2012-593 del 30/12/2013 avente ad 
oggetto: 

“In classe con la LIM” 
“Fornitura di dotazioni tecnologiche e realizzazione di reti wi-fi ai fini dell’attuazione dell’Agenda digitale” 

 
 
Ditta Aggiudicataria :  “Alfa Bit Omega s.r.l.”      
     Via G. Petti, 21 fraz. Fimiani  
     84083 Castel San Giorgio (SA) 
     Tel 0815162588 – Fax 0810100780 
     P. Iva: 02884930658 
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Offerta aggiudicata:  
 

Tipologia  
 Titolo progetto 

Ditta Aggiudicataria Offerta aggiudicata 
(compreso Iva) 

   
A1 FESR06_POR_Campania-2012-593 
“Dotazioni tecnologiche per gli ambienti di 
apprendimento per le scuole del primo 
ciclo d’istruzione” 

 
“Alfa Bit Omega s.r.l.” 
di Castel San Giorgio (SA) 

 
€ 67.478,20 

 
 
 
 
Validità dell’ Offerta/Garanzia      180 giorni/36 mesi 
 
 
 
Termini di consegna/realizzazione:  30 giorni dalla stipula del Contratto 

prorogati a 60 giorni per materiale di difficile 
reperibilità. 

 
 
Codesta ditta, in qualità di Contraente, è, pertanto, invitata alla sottoscrizione del relativo 
“Contratto” per la fornitura di beni e servizi”, il  giorno 25/02/2014 alle ore 10.00 presso 
l’ufficio di  Presidenza di questo istituto. 
Si rammenta che,  ove la ditta, nel termine stabilito sopra, non si sia presentata, l’Istituto scolastico 
avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l’aggiudicazione e procedere all’applicazione delle 
sanzioni previste dall’art. 332 della legge 20/3/65 n. 2248 allegato F), nonché dell’art. 5 della legge 
8/10/84 n. 687. In tal caso l’Istituto scolastico procederà ad aggiudicare la fornitura alla Ditta che 
segue in graduatoria, eventualmente a ripetere la gara. 
E’ vietato, in modo assoluto, cedere o subappaltare la fornitura. Ai sensi dell’art. 22 del D.L. 
13/3/91 n. 76 il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 
 
 
 
 
 
        Il Dirigente Scolastico 
            f.to prof.ssa Virginia Villani 

 


