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CIG: 9135200D82 

CUP: D34E21001820006 

Oggetto: Richiesta di sgancio CIG da AVC Pass  
 

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 – Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– 

Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole. 
 

Codice identificativo progetto: 3.1.1A-FESRPON-PI-2021-400 
n. gara: 8480062 
CIG: 9135200D82 
CUP: D34E21001820006 
 

LA SOTTOSCRITTA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Responsabile Unico del Procedimento n. gara 8480062 

CHIEDE 
lo sgancio del CIG 9135200D82 da AVCPass perchè a causa di un errore iniziale era stata effettuata la 
cancellazione della Scheda Dati Comuni, inoltre come richiesto su ticket 00772727 è necessario modificare le 
date della gara e al momento non è possibile eseguire la rettifica in quanto la gara è attualmente in gestione 
sul sistema AVCpass. 
Si comunica che il controllo dei requisiti dell'operatore economico è stato regolarmente già  effettuato in 
maniera tradizionale al di fuori della piattaforma, richiedendo i singoli documenti agli enti preposti 
all'emissione (Agenzia delle Entrate, Procura, Centro per l’impiego, Camera di Commercio, INPS/INAIL, ANAC 
(annotazioni riservate)). 
 
 

IL R.U.P. 
 DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Dott.ssa Stefania MAGNALDI 
 Firmato digitalmente ai sensi del dlgs 82/05 e smi – CAD 

All’ANAC 
Agli ATTI 

All’albo on line 
    Al Sito Web – Amministrazione trasparente 
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