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Prot. N. 3237 VI.10

Luino, 18 giugno 2018

OGGETTO: 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) - 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. Sotto-azione 10.8.1.B1 – Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base.
Nota MIUR Prot. N. AOODGEFID/9516 del 13 aprile 2018.
CUP: J74F18000030006
ESITO INDAGINE DI MERCATO per l’individuazione di operatori economici da invitare alla
realizzazione del Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-91.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il 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) 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.
VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo
sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n.
AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze
di base.
VISTO il progetto presentato da questo Liceo - Candidatura N. 1008494 - 37944 del 12/12/2017 - FESR Laboratori Innovativi.
VISTA la nota MIUR Prot. N. AOODGEFID/9516 del 13 aprile 2018 inerente l’approvazione e la
pubblicazione delle graduatorie regionali provvisorie, nella quale risulta incluso il progetto presentato da
questo Liceo.
VISTA la nota MIUR Prot. N. AOODGEFID/9856 del 19 aprile 2018 ad oggetto “Conferma graduatorie
definitive regionali delle proposte progettuali degli Istituti scolastici”.
VISTA l’Autorizzazione alla realizzazione del progetto, comunicazione del MIUR Prot. N.
AOODGEFID/9891 del 20 aprile 2018.
VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico n. 315 - Prot. N. 2628 VI.3 del 18 maggio 2018 con il quale è
stato inserito nel Programma Annuale 2018 il Progetto 10 - Progetto FESR - Laboratori per lo sviluppo delle
competenze di base. Sotto-azione 10.8.1.B1.
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VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa elaborato ed approvato dal Collegio Docenti in data
15.12.2015 con delibera n. 23 ed approvato dal Consiglio d’Istituto in data 13.01.2016 con delibera n. 126,
aggiornato dal Collegio Docenti nelle sedute del 10.03.2017 e del 30.11.2017 e dal Consiglio d’Istituto con
delibere n. 16 del 30.03.2017 e n. 60 del 13.12.2017.
VISTO il D.I. 44/2001 concernente “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo -contabile delle
istituzioni scolastiche” ed in particolare l’art. 34.
VISTO il Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, come modificato dal D. Lgs n. 56
del 19.04.2017.
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. n. 50/20165.
VISTA la nota ministeriale Prot. n. 31732 del 25.07.2017 ad oggetto “Aggiornamento linee guida per
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate
con nota del 13.01.2016 n. 1588”.
VISTE le Disposizioni e istruzioni ministeriali anno 2018 per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai
Fondi Strutturali Europei 2014-2020.
RICHIAMATA la propria indagine di mercato Prot. N. 2665 VI.10 del 21 maggio 2018, volta a individuare
le aziende da invitare al bando di gara relativo alla fornitura del Progetto.

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente Avviso

DICHIARA
che entro le ore 12.00 del giorno mercoledì 6 giugno 2018 a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al
seguente indirizzo: vaps11000a@pec.istruzione.it sono pervenute n. 5 manifestazioni di interesse, in
riscontro all’Avviso emanato da questo Liceo, da parte delle seguenti Ditte:
1. Monti & Russo Digital srl di Legnano (MI)
2. Tecnolab Group di Bari
3. DLI SRL di Roma
4. ASSINFONET SRL di Boffalora Sopra Ticino (MI)
5. ABINTRAX SRL di Monopoli (BA)
CONSIDERATO che l’Avviso prevedeva la selezione di un massimo di cinque Ditte da invitare al bando di
gara e che tutte e cinque le candidature pervenute rispondono ai requisiti indicati nell’Avviso;
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DISPONE
di invitare al bando di gara sul MEPA per la fornitura dei beni previsti dal Progetto 10.8.1.B1-FESRPONLO-2018-91 le seguenti Ditte:
1.
2.
3.
4.
5.

Monti & Russo Digital srl di Legnano (MI)
Tecnolab Group di Bari
DLI SRL di Roma
ASSINFONET SRL di Boffalora Sopra Ticino (MI)
ABINTRAX SRL di Monopoli (BA)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(dott.ssa Maria Luisa Patrizi)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa i sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93

