
 
 

 
LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. VOLTA” 

ViA Modena – San Sperato, snc – 89133 Reggio Calabria 
C. F. 80008170807  - C. M. RCPS030006 – e – mail: rcps030006@pec.istruzione.it 

Tel. 0965/683016 – 0965/499464 – Fax 0965/499463 
 

               Reggio Calabria, 16 settembre 2022 
 
 

                Serranova srl 
  Perugia 
  sales@serranova.bio 
  serranovasrl@pec.it 
 
   

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere 
il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo 
Specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia – Avviso pubblico prot. 
n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 
transizione ecologica”.  Azione 13.1.4 – Titolo del progetto: “Laboratori green, sostenibili e 
innovativi per le scuole del secondo ciclo”. Codice di progetto 13.1.4A-FESRPON-CL-2022-81 
Codice CUP: I39J22000680006. Codice CIG: 9382749969. Comunicazione aggiudicazione 
provvisoria procedura Trattative Diretta n. 3185063 

La presente è per comunicare che alla ditta destinataria della presente è stata aggiudicata, 
in via provvisoria, la fornitura relativa al progetto indicato in premessa al prezzo di € 70.491,80 Iva 
esclusa. Nelle more della stipula ed in attesa di effettuare i controlli di rito, si chiede di restituirci la 
seguente documentazione:  

1. DGUE debitamente compilato; 
2. Copia della cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale nella misura e nei 

modi previsti dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016; 
3. Cronoprogramma. 

Distinti saluti 
 

                                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                        Prof.ssa Maria Rosa Monterosso 

                                                                                           Firma digitale ai sensi D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 
 

mailto:rcps030006@pec.istruzione.it
mailto:sales@serranova.bio
mailto:serranovasrl@pec.it
Protocollo N. 0007680/2022 del 19/09/2022


		2022-09-19T15:59:03+0200
	Documento informatico firmato digitalmente da MARIA ROSA MONTEROSSO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




