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Prot. 3926 Sacrofano 11/12/2017 
 

All’Albo on-line  

Al Sito Web 

 
OGGETTO: Avviso di avvio di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (ex 

Art. 36, 58 ed ex art.63 del D.lgs. N. 50 del 18 Aprile 2016) gestita con RDO della Piattaforma MePA ai sensi 

dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016. Tipologia di fornitura: Apparecchiature informatiche per il progetto PON 
Ambienti Digitali 10.8.1.A3-FESRPON-LA.2017-57 

Cup D16J17004830007   Cig ZB920CD665 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali. 

Prot.AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 

chiave.   

VISTA la nota MIUR Ufficio Scolastico Regionale prot. AOODGEFID/31748 del 25/07/2017 con la quale 
comunica la formale autorizzazione all’avvio delle attività previste nel progetto;  

VISTE le precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante convenzioni CONSIP alla 

luce del D.L. 95/2012 e della Legge 228/2012, Prot. MIUR 3354 del 20/03/2013; 

VISTO l’avviso pubblico per l’individuazione di ditte da invitare a procedura in economia di cottimo 
fiduciario per l’acquisto di servizi e forniture prot. n. 3602 del 16/11/2017 pubblicato all’albo pretorio online e 

sul sito dell’Istituto Comprensivo “Padre Pio” in data 16/11/2017;  

CONSIDERATO che nei termini fissati dall’avviso pubblicato in data 01/12/2017 alle ore ore 12.00 sono 
pervenute n. 7 domande di manifestazione di interesse;  

CONSTATATO che una domanda di partecipazione non è pervenuta nei termini previsti dall’avviso pubblico 

prot.3602 del 16/11/2017 e pertanto non può essere presa in considerazione; 
CONSTATATO che tutti gli operatori sono presenti nel Me.Pa. 

 

COMUNICA  

 
Che a seguito di verifica delle richieste di partecipazione all’Avviso di Manifestazione di Interesse prot.3602 

del 16/11/2017 vengono ammesse alla procedura di gara tramite Richiesta di Offerta tutti e 7 gli operatori 

economici le cui domande sono pervenute regolarmente entro il giorno 1/12/2017 alle ore 12:00. 
 

Il Dirigente Scolastico Reggente 
Prof. ssa Gaetana Iacobone 

(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93) 

 
          

Documento firmato digitalmente ai sensi del 
codice dell’amministrazione digitale e norme ad 
esso connesse 
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