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Prot. 7277/D27       Grosseto,05.06.2018 
 
Codice CUP: C54D17000010007  

Codice CIG: Z4322CDDA0 

 
                          GRADUATORIA PROVVISORIA  

 
 
OGGETTO: PON FESR 2014-2020 PROGETTO FESRPON-TO-2017-2 Maremma in Musica 
                    Fornitura tastiere e pianoforti  per laboratori musicali 
 
Procedura di affidamento mediante  la consultazione di operatori economici ai sensi dell’art. 36  D.Lgs . n. 50 
/2016 per la fornitura di tastiere e pianoforti  per laboratori musicali prot. 5155/D27 del 18.04.2018 
nell’Ambito del  Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola – Competenze e ambienti 
per l'apprendimento" 2014-2020 realizzazione di laboratori professionalizzanti per i licei musicali e coreutici  - 
Asse II Infrastrutture per l’istruzione l’apprendimento - 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTA la nota n. 1479 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  prot. N. 
AOODGEFID/1479 del 10.02.2017 con la quale si autorizza il progetto e l’impegno di spesa finalizzato alla 
realizzazione di laboratori professionalizzanti per i licei musicali e coreutici  - nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale Per la scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 finanziato 
dal  fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale 

 VISTO il D.Lgs 50 del 18/04/2016 

 VISTO il verbale del Responsabile Unico del Procedimento prot. 7255/D27 del 04.06.2018 

 CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara; 
 

DECRETA  
 

Art.1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento 
 
Art.2 .La pubblicazione all’albo di questa istituzione scolastica www.polobianciardigrosseto.it in data 
odierna , della seguente graduatoria per la fornitura di tastiere e pianoforti per laboratori musicali  nell’ 
Ambito del Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola – Competenze e ambienti 
per l'apprendimento" 2014-2020 realizzazione di laboratori professionalizzanti per i licei musicali e 
coreutici  - Asse II Infrastrutture per l’istruzione l’apprendimento 
 
 
 
 
 

 

Istituto di Istruzione Superiore Polo Commerciale Artistico Grafico 
Musicale e Coreutico  L. Bianciardi 

Piazza De Maria 31 Grosseto 58100 0564 26010 
gris01200q@istruzione.it   gris01200q@pec.istruzione.it 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=35496832
http://www.polobianciardigrosseto.it/
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Posizione  RAGIONE SOCIALE Partita IVA  
 

1 SIAD s.r.l 01909640714 

2 ABINTRAX 07644780723 

 
              

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Daniela Giovannini 
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