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Arenzano, 02/11/2019 

 
 Spett.le SCUOLA DI ROBOTICA ASSOCIAZIONE CULTURALE 

info@scuoladirobotica.it 

 

OGGETTO: Comunicazione per l’adempimento degli obblighi di informazione su esito Procedura comparativa 
per l’affidamento diretto delle attività di Esperto dei moduli formativi “Imparo il coding con Willy” e “Con Willy 
alla First Lego League”: aggiudicazione definitiva.Avviso Prot. 2669 del 03/03/2017 per lo Sviluppo del 
pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a 

supporto dell’offerta formativa Codice Progetto  10.2.2A-FdRPOC-LI-2018-17   
 

Il  Dirigente Scolastico comunica 

Amministrazione aggiudicatrice: ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARENZANO 

Procedura di Aggiudicazione: Affidamento diretto a seguito Procedura di selezione, tramite comparazione titoli, 

rivolta a Enti/Associazioni con personalità giuridica in grado di fornire le figure professionali richieste (Bando 

Prot. 2105 del 03/10/2019) 

Oggetto della selezione: Esperti Esterni in robotica educativa per 46 h di attività formativa 

CIG: Z112A05702   CUP: F67I17000820007  

Verbale Esame offerte e Aggiudicazione: 18/10/2019 prot. n. 2282 

Graduatoria delle offerte pervenute: 

1) SCUOLA DI ROBOTICA Associazione culturale  P.I.: 02436870998  – C.F.: 95066530106 Prima 

classificata 

Aggiudicazione della fornitura di cui all’oggetto: 

VISTI gli atti della procedura di gara; 

TENUTO CONTO del fatto che il Bando, Prot. 2105 del 03/10/2019, prevede il conferimento di incarico anche in 

presenza di una sola domanda valida; 

CONSIDERATO che l’Associazione Offerente è considerata affidabile e idonea a fornire prestazioni 

economicamente e qualitativamente coerenti con le richieste; 

risulta aggiudicataria 

 l’Associazione Culturale SCUOLA DI ROBOTICA - P.I. 02436870998 - con sede in Via Banderali – 16121 

GENOVA con la quale sarà stipulato apposito Contratto al prezzo stabilito di € 3.220,00 (totale 

omnicomprensivo). 

La presente comunicazione sarà pubblicata sul sito www.icarenzano.edu.it e notificata, ai sensi e per gli effetti 

dell’art.76 del D.Lgs. n. 50/2016, all’operatore economico aggiudicatario. 

                                                                                                 LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

                                                                                                          (Dott.ssa Claudia Lorena) 
                                     (documento  firmato digitalmente) 
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