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Programma Operativo Regionale FESR Sicilia 

 

ATS  

Via Veneziano, 77/b 

90138 Palermo 

info@atsonline.it 

 

Spett.le C.H.P. s.r.l. 

Via R. Mondini, 3 

90143 Palermo 

chp@pec.chpweb.com  

 

FIN.SOL. s.a.s. 

Via F. sco Trombadori, 18 

90135 Palermo 

marketing@fin-sol.it 

 

TECNOLAB GROUP 

Via F. Corrente, s.n. 

70010 Locorotondo (BA) 

info@tecnolabgroup.com 

 

 

TECNONET di Sergio Veronica & c. s.a.s. 

Piazza Umberto I, 14 

91100 Trapani 

tesivero@libero.it 

 

Prot. n. 822/B32 del 18/2/2014 

 

OGGETTO:Integrazione AVCPASS - PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” – 

Obiettivo/Azione A-1 Procedura di affidamento in economia, mediante cottimo 

fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006  per la realizzazione del  progetto 

“Educare ai linguaggi multimediali” A-1-FESR06_POR_SICILIA-2012-1150. 

CIG: 5542315F02 

CUP: C73J12003010007 
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Ad integrazione della ns lettera di invito del 7/1/2014 si richiede a codeste spettabili ditte, ai 

sensi della normativa vigente (Attuazione dell’art. 6-bis del dlgs 163/2006 introdotto dall'art. 20, 

comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012) che richiede: 

a. la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed 

economico-finanziario avviene, ai sensi dell’articolo 6-bis del Codice e della delibera 

attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 con le modificazioni assunte nelle adunanze dell’8 

maggio e del 5 giugno 2013, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile 

dall’Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis; 

b. tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al 

sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - 

AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. 

Si invitano le ditte in indirizzo, ove interessate, a integrare al documentazione entro e non oltre 

le ore 12,00 del giorno 25/2/2014. 

Si prega di voler comunicare il mancato interesse a partecipare all’indicata procedura. 

   f.to il Dirigente Scolastico 

Prof. Anna De Laurentiis 
 

 

 

 


