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Prot. n.  455 C/14                                                                                             Futani, 24.02.2015 
 
OGGETTO: AVVISO di Aggiudicazione DEFINITIVA dei lavori di:“Potenziamento e messa in 

sicurezza degli edifici scolastici – Scuola elementare e media – San Mauro La Bruca” 
dell’istituto Comprensivo di Futani – PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli 
Ambienti Scolastici” – Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013, ai sensi 
dell’art. 55, comma 5, del D.Lgs. 163/06 - CIG -  5990385E12 

 
 
 
 
 
 

Ai sensi dell’art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. si COMUNICA che, concluse le operazioni di 
gara, ai sensi degli artt. 11 e 12 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., i  lavori di: “Potenziamento e messa in 
sicurezza degli edifici scolastici – Scuola elementare e media – San Mauro La Bruca” dell’istituto 
Comprensivo di Futani – PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” 2007-2013 sono 
stati aggiudicati alla seguente impresa: 
 
GAUDIO COSTRUZIONI SRL con sede in Montano Antilia (SA) Via Ruine, 37 – Abatemarco (SA) per 
l’importo di € 198.318,54  oltre IVA, oneri per la sicurezza e costo del personale.  Determina di 
Aggiudicazione Definitiva n. 454 del 24.02.2015. 
 
1) Si informa che la determina di aggiudicazione definitiva  è stata pubblicata all’albo del sito istituzionale 

http://www.icfutani.gov.it in data 24.02.2015; 
 
Il presente avviso equivale, ai fini della pubblicità di cui all’art.11, comma 10 e della comunicazione ai contro 
interessati prevista dall’art. 79, comma 5 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., con tutte le conseguenze e gli effetti 
previsti dalla legge. 
 
La presente comunicazione viene inviata tramite posta pec a tutte le imprese partecipanti 
 
Distinti saluti 
                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
                                                                                            Dott.ssa Severina Tambasco 
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