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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE



LICEO SCIENTIFICO CLASSICO STATALE

www.liceonewton.gov.it

Via Paleologi, 22 

tel. 011/9109663 – fax 011/9102732 

C.M. TOPS190009 - C.F. e P.IVA 82506520012 

 
OGGETTO: PON – Programma  Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-20 – Obiettivo specifico 10.8”Diffusione della società della conoscenza 
nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”
10.8.1 Interventi Infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e 
per l’apprendimento delle competenze chiave”.
 Procedura di affidamento al prezzo più basso  per la fornitura e realizzazione 
leggera di separazione , modulare ed apribile 
CIG : ZC61C54FB9 
CUP: H96J16000340007 
 
 
Alla S.V. a seguito della verifica dei requisiti dichiarati in sede di offerta per la gara in oggetto, 
si comunica l’aggiudicazione della fornitura e realizzazione della procedura in oggetto.
 
Successivamente sarà cura dello scrivente, comunicare, a 
stipulazione del contratto. 
 
Per informazioni e ulteriori chiarimenti la S.V. potrà mettersi in contatto con la Sig.ra 
Benedetta Gentile al seguente n° telefonico 011 9109663 o inviando mail a: 
benedetta@liceonewton.it 
 
 
 
 

                                                               
 

LICEO SCIENTIFICO CLASSICO STATALE 

“ISAAC NEWTON” 

www.liceonewton.gov.it 

Via Paleologi, 22 -10034 CHIVASSO 

fax 011/9102732 - E-mail: TOPS190009@istruzione.it 

C.F. e P.IVA 82506520012 – PEC: TOPS190009@pec.istruzione.it

 

Spett. SIMAG s.r.l. 
Corso Francia, 344

Programma  Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
ivo specifico 10.8”Diffusione della società della conoscenza 

nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”
10.8.1 Interventi Infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e 
er l’apprendimento delle competenze chiave”. 
Procedura di affidamento al prezzo più basso  per la fornitura e realizzazione di una parete 
leggera di separazione , modulare ed apribile – bando prot. n° 526 del 13/02/2017.

lla S.V. a seguito della verifica dei requisiti dichiarati in sede di offerta per la gara in oggetto, 
della fornitura e realizzazione della procedura in oggetto.

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

Per informazioni e ulteriori chiarimenti la S.V. potrà mettersi in contatto con la Sig.ra 
al seguente n° telefonico 011 9109663 o inviando mail a: 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                       ( Dott. Doriano FELLETTI)

mail: TOPS190009@istruzione.it  

TOPS190009@pec.istruzione.it 

Spett. SIMAG s.r.l.  
Corso Francia, 344 

Collegno (TO) 
 

Programma  Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
ivo 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 

di una parete 
bando prot. n° 526 del 13/02/2017. 

lla S.V. a seguito della verifica dei requisiti dichiarati in sede di offerta per la gara in oggetto, 
della fornitura e realizzazione della procedura in oggetto. 

seguito di intese, la data della 

Per informazioni e ulteriori chiarimenti la S.V. potrà mettersi in contatto con la Sig.ra 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
( Dott. Doriano FELLETTI) 

 


