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Casorate Primo, 16/03/2016

Il DIRIGENTE SCOLASTICO – RUP
Vista la nota MIUR Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa a valere sulla circolare Prot. n.
AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 nell’ambito del PON (Programma Operativo Nazionale
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con
Decisione n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; – sull’obiettivo/azione 10.8.1
“Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento
delle competenze chiave del PON Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014 –
2020 – sotto-azione 10.8.1.A Dotazioni tecnologiche e ambienti multimediali”),
Vista la necessità di procedere alla realizzazione del progetto “Tutti in rete”, autorizzato con la nota MIUR
Prot. n. AOODGEFID/1764 del 20/01/2016;
Vista la propria determina a contrarre del 15/03/2016 Prot. 825/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 “Tutti in rete”
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’art12
Considerate le libere manifestazioni di interesse e di disponibilità pervenute da 8 ditte fornitrici presso
l’istituzione scolastica;
Considerato che 3 di queste non rispettano i criteri di cui all’art. 12 del sopra citato Regolamento
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):

OMISSIS
IL DIRIGENTE SCOLASTICO - RUP
(Prof.ssa Angela Sclavi)
(FIRMA AUTOGRAFA AI SENSI DEL
D.LGS 39/1993 ART. 3 COMMA 2)

