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Prot. 4790 del 13/04/2022 
Codice CUP: C49J2144380006  
Codice CIG: 9127232E1B 

Alle ditte (vedi art. 76, comma 5 del D. lgs 

50/2016) 

        
       INFORMATIC ALL SRL 

DATAVENETA SRL 
       FORNITECNICA SRL 
 

VIA PEC 
 
Oggetto: Comunicazione data di avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario  

    relativa al progetto 13.1.2A-FESRPON-VE-2022-31 titolo “DIGITAL BOARD: 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”.  
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’art. 76. comma 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016.  

VISTA la propria aggiudicazione definitiva relativa alla RDO alla Ditta INFORMATIC ALL 
SRL (p.iva 03890340288) per la fornitura dei beni relativi al progetto indicato in 
oggetto per un importo contrattuale di € 56.910,81 al netto di IVA a fronte di un 
importo complessivo a base di gara di € 86.600,00 al netto di IVA 

 
COMUNICA 

 
Che in data 13/04/2022 è avvenuta la stipulazione del contratto con l’aggiudicatario indicato in 
premessa. 
 

     f.to Digitalmente da 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
BUSATTO MICHELA 

 
 

Nota: 
Art. 76. (Informazione dei candidati e degli offerenti), comma 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016 

a) l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati [rectius: a tutti gli 
offerenti] che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se 
hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che 
hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale 
definitiva;  
b) l'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi; 
c) la decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro, a tutti i candidati;  
d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma. 

6. Le comunicazioni di cui al comma 5 sono fatte mediante posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri 
Stati membri. Le comunicazioni di cui al comma 5, lettere a) e b), indicano la data di scadenza del termine dilatorio per la 
stipulazione del contratto. 

 

CPIA ALBERTO MANZI DI TREVISO 
VIA SAN PELAJO 135/C 
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