
 

Prot. N. 2444 C/14      del  23/05/2019

   

ABINTRAX S.R.L 

 

 

Oggetto: Programma Operativo 

2014-2020. Avviso pubblico per la 

Ambienti Digitali per la didattica

20/04/2018 – codice identificativo

tutti” – RDO  n.  2293322  del   07/05/2019. Comunicazione

Lgs n. 50/2016. (Informazione dei

CUP F72G18000080007 

 

Con la  presente si comunica, in  

Lgs. 50/2016, che la Vostra offerta è stata

puntualmente si riportano. 

 

Nel capitolato tecnico allegato alla

specificate con chiarezza le caratteristiche

caratteristica “Luminosità” indicava,  pena

 

Nell'offerta tecnica e nelle schede

rispettivamente i seguenti valori: 

- Offerta tecnica: Luminosità - 

- Scheda tecnica Monitor Interattivo: Luminosità 

 

Pertanto NON si procede con l' apertura

caratteristiche tecniche di questo 

 

Perciò la ditta ABINTRAX SRL 

 

Si informa che, ai sensi dell’art. 53, comma 1 del D.

previsto nel suddetto codice, il diritto di accesso

dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato

23/05/2019 

 Alla Ditta Offerente 

ABINTRAX S.R.L 

Tramite MEPA funzionecomunicazioni
Tramite PEC: abintrax@pec.it

 Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di 

Digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici - Prot. n. AOODGEFID

identificativo progetto 10.8.1.A6-FSC-BA-2018-14, titolo “una

n.  2293322  del   07/05/2019. Comunicazione ai sensi dell’art.76, comma 5, lettera b) 

dei candidati e degli offerenti). 

CUP F72G18000080007   CIG Z5927F91EA 

comunica, in  osservanza di quanto previsto dall’art.76, comma 5, lettera

offerta è stata esclusa dalla procedura in oggetto, per i

alla RdO, sottoscritto digitalmente dall' azienda

specificate con chiarezza le caratteristiche tecniche del monitor interattivo richiesto, e in particolare  la 

caratteristica “Luminosità” indicava,  pena esclusione, il valore minimo ammesso di 50

schede tecniche allegate alla RdO dalla ditta ABINTRAX SRL sono indicate 

valori:  

 450cd/m2;  

tecnica Monitor Interattivo: Luminosità – 400cd/m2 

procede con l' apertura della busta economica, per l' oggettiva

 dispositivo con quello richiesto nel capitolato

  viene esclusa dalla procedura. 

dell’art. 53, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, salvo quanto

diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione

comprese le candidature e le offerte, è disciplinato 

 

MEPA funzionecomunicazioni 
abintrax@pec.it 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

progettuali per la realizzazione di 

Prot. n. AOODGEFID-9911 del 

14, titolo “una classe digitale per 

dell’art.76, comma 5, lettera b)  D. 

76, comma 5, lettera b) del D. 

procedura in oggetto, per i motivi che 

dall' azienda ABINTRAX SRL, erano 

richiesto, e in particolare  la 

ammesso di 500cd/m2. 

ABINTRAX SRL sono indicate 

economica, per l' oggettiva difformità delle 

capitolato tecnico. 

Lgs. n. 50/2016, salvo quanto espressamente 

delle procedure di affidamento e di esecuzione 

dagli articoli 22 e seguenti 



 

della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il diritto di accesso

esercitato mediante l'interrogazione

documentazione in formato elettronico

disposizione di copia autentica degli

 

 

legge 7 agosto 1990, n. 241. Il diritto di accesso agli atti del processo di asta

l'interrogazione delle registrazioni di sistema informatico

elettronico dei detti atti ovvero tramite l'invio

degli atti. 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Prof.ssa Rosa SCHETTINI
Firma autografa sostituita  a mezzo stampa
per gli effetti dell'art. 3, comma 2 D. Lgs n. 39/93

 

i del processo di asta elettronica può essere 

informatico che contengono la 

l'invio ovvero la messa a 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO - R.U.P. 
Prof.ssa Rosa SCHETTINI 

a mezzo stampa ai sensi e 
3, comma 2 D. Lgs n. 39/93 


