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Casorate Primo, 27/05/2016

Al Sito Web
Il DIRIGENTE SCOLASTICO – RUP
Visto il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “Per la scuola – Competenze e
ambienti per l'apprendimento” 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 Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze
chiave. Realizzazione di ambienti digitali;
Vista la necessità di procedere alla realizzazione del progetto “Didattica digitale”, autorizzato con la nota
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV Prot. AOODGEFID/5889
del 30.03.2016;
Vista la propria determina a contrarre del 26/05/2016 Prot. 1685/A15
Viste

le “Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento di contratti pubblici per l’affidamento
dei contratti pubblici di servizi e forniture inferiori alla soglia comunitaria” emanate con circolare
del 13/01/2016, prot. n. 1588;

Considerata la necessità di avviare una procedura RdO sul MEPA per individuare una ditta fornitrice di
beni e servizi per la realizzazione del progetto “Didattica digitale”,
Visto il Regolamento per l’attività negoziale approvato dal Consiglio di Istituto il 03/03/2016 con delibera
n° 17/2016 e, in particolare, l’art. 12
Considerate le manifestazioni di interesse pervenute da n.3 ditte in risposta alla pubblicazione da parte
dell’istituto scrivente di un “Avviso esplorativo per manifestazione di interesse finalizzata
all’individuazione di operatori economici da invitare a successiva procedura negoziata per la
realizzazione di ambienti digitali” Prot. N. 1230/ A 15 del 20/04/2016;
Considerate le libere manifestazioni di interesse e di disponibilità pervenute da due ditte fornitrici presso
l’istituzione scolastica;
INDIVIDUA
Le seguenti ditte fornitrici di beni e servizi come destinatarie della richiesta di offerta (RdO) mediante il
sistema MEPA tramite lettera di invito (predisposta dal sistema stesso):
1.
2.
3.
4.
5.

Assinfonet srl
C2 group
Media Direct S.r.l.
Samar
Suardi

Via Silvio Pellico, 19, Boffalora sopra T. (MI) CF: 13286770154
Via Piero Ferraroni n. 9, 26100 Cremona (CR) CF: 01121130197
Via Villaggio Europa, 3, – Bassano del Grappa(VI) – CF: 02409740244
Via della Pace 25 Fraz. Zivido, 20098 San Giuliano M.(MI) 00862920154
Via Monte Avaro, 33 – 24060 Chiuduno (BG) – CF: 01947470165
IL DIRIGENTE SCOLASTICO - RUP
(Prof.ssa Angela Sclavi)
(FIRMA AUTOGRAFA AI SENSI DEL D.LGS 39/1993 ART. 3 COMMA 2)

