
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G.ASPRONI” 
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LICEO SCIENTIFICO (Ordinamentale – Opzione scienze applicate) 
LICEO SPORTIVO 

LICEO ARTISTICO  
(Arti Figurative – Architettura e Ambiente – Design) 

 
/P0006 Iglesias, 19 marzo 2018. 
 

Spett.le ditta  
CIS COSTRUZIONI DEPLANO srl 

Via delle Canne 
09026 - San Sperate 
cis@cisdeplano.com 

 
 

OGGETTO: PON FESR - “SPORTIVIvamente in plein air: ambienti, attrezzature per l’attività e il 
benessere sportivo a scuola” – Procedura di affido diretto ai sensi dell’art.36 del D.Lgs 
n°50/2016, come modificato dal D.Lgs n°56/2017, per l’acquisizione di una fornitura 
“Impianti per esercitazioni propedeutiche regolamentari per atletica leggera” CUP: 
G56J17000610007 - CIG Z24225633D – Comunicazione aggiudicatario. 

 
 
Con la presente si comunica che: 

− a seguito della verifica dei requisiti dichiarati in sede di offerta per la gara in oggetto 

− a seguito della verifica della correttezza della documentazione 

si procede all’aggiudicazione della fornitura richiesta dalla procedura in oggetto alla Vs Ditta CIS 

COSTRUZIONI DEPLANO srl. 

Successivamente, sarà cura dello scrivente, inviare l’ordine d’acquisto. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Ubaldo SCANU 

(Documento firmato digitalmente) 
 
/as 

 

 
l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFOD/1479 del 10.02.2017, “Dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei 

relativi licei”. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave; 

CUP " G56J17000610007" 

N° di C.I.G.  
 (L.136/2010 Art.3 e 
Successive modificazioni) 
CIG MODULO 2   Z24225633D 
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