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agli Operatori Economici
agli Atti
al sito web, sezione ‘PON’

COD. PROGETTO: 10.8.1.B2-FESRPON-TO-2018-38
TITOLO PROGETTO: LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI DEL TRIENNIO –

MODULO ‘LABORATORIO SEVERINI’
CUP: B78G18000100001 - RUP: DIRIGENTE SCOLASTICO MARIA BEATRICE CAPECCHI

OGGETTO: elenco degli Operatori Economici da invitare a gara per il MODULO ‘LABORATORIO
SEVERINI’ del codice Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-TO-2018-38, CUP: B78G18000100001, CIG:
Z4A2552815 (MATERIALE INFORMATICO HARDWARE E SOFTWARE).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO

VISTA

il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea;
il bando PON FESR prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 del MIUR avente ad
oggetto: Fondi Strutturali Europei - PON FESR 2014-2020 ASSE II Infrastrutture per
l’istruzione – 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.B
“Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave – Interventi per la realizzazione di laboratori di
settore, in particolare tecnico-professionali ed artistici” del PON “Per la scuola –
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
l’autorizzazione del 20/04/2018 Prot. AOODGEFID/9906 del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Piano Integrato d’Istituto per l’a.s.
2017/2018 “Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa”, nell’Ambito del Programma
Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con FSE –
avviso pubblico AOODGEFID/37944 del 12/12/2017;

la Determina a contrarre relativa ad acquisti di servizi e forniture per la realizzazione del
progetto suddetto, pubblicata all'albo il 21 settembre 2018 (Prot. 0005199);
VISTE
le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;
CONSIDERATO
che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire degli operatori
economici qualificati e che operino sul Me.P.A.;
VISTA
la Manifestazione di interesse finalizzata all'individuazione di operatori economici da
invitare a gara, pubblicata all'albo il 27 settembre 2018 (Prot. 0005313);
VISTE
le risposte pervenute entro i termini e le modalità stabilite,
VISTA

procederà ad invitare a gara i seguenti Operatori Economici:
N°
1
2
3
4
5
6

Operatore Economico
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis

Prot. n.
5372
5374
5417
5569
5616
5618

Data
29/09/2018
01/10/2018
02/10/2018
10/10/2018
12/10/2018
12/10/2018

La procedura di gara verrà attivata quanto prima ed ai suddetti Operatori Economici verrà recapitata una
Richiesta di Offerta (RdO) mediante la piattaforma Me.P.A..

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Maria Beatrice Capecchi
(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/1993)

