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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI DELLA RISTORAZIONE FORMIA (LT)- ITALY 
Via Gianola s.n.c. • 07711725151 - Fax 0771/720150- Convitto 0771/722125 Distretto n. 49 

Membre de l'Association Europèenne des Eco I es d'Hòtellerie et de Tourisme - Member of the Associati on of European Hotel and Tourism Schools 
LJRL· http -/wwwalberghieroformia.it-wwwalbereh ieroformia.gov 

E-mail : LTRHO I OOOP@ISTRUZIONEJT - (PEC) LTRHO I OOOP@PEC.ISTRUZIONEIT 
C.F. 81003890597 Codice univoco ufficio : UF94VO 

Codici meccanografici : scuola LTRHO I OOOP- Cod. serale LTRHO 10504 - Convitto LTVC02000Q 

OGGETTO: Comunicazione di aggiudicazione in seguito all'espletamento delle procedure relative alla gara 
al prezzo più basso svolta tramite il portale "Acquisti in rete" del MEPA- RDO n. 1346805 per 

aggiudicazione fornitura per laboratori multimediali - Progetto PON -Ambienti Digitali - Cod. Progetto: 
10.8. l.A3 - FESR PON - LA- 2015 - 80 

Formia, lì t 2Hr /Azi . . \' 

Titolo Progetto: "La Scienza secondo Noi" 
CIG: Z001B51413 

CUP:J86J15001810007 

Codesto Istituto Scolastico comunica che, a seguito della verifica dei requisiti dichiarati dalla società Elear 
SRL in sede di offerta per la gara in oggetto, è stata riscontrata la correttezza della documentazione. 
Per tale motivo si è ritenuto di procedere all'aggiudicazione in via definitiva della gara per la fornitura 
relativa al Bando PON in oggetto. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott~ Piantadosi 
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