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CUPF36J15001850007
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE - FESR
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020
Avviso prot.n. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015 A.S.2015/2016
PROGETTO 10.8.1.A3 FESRPON AB 2015-179
“IMPARO DIGITALE”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO
DI ALANNO
VISTO l’avvio della procedura di affidamento della “Fornitura e servizi di realizzazione di Ambienti
digitali nell’ambito del progetto 10.8.1.A3 FESRPON AB 2015-179 “IMPARO DIGITALE” di cui
all’Avviso prot.n. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015 e alla nota prot. AOODGEFID/5884 del
30/03/2016, PON “Ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 tramite affidamento diretto, previa
consultazione con richiesta dell’offerta (RDO), di almeno 5 operatori economici in possesso dei
requisiti necessari e in grado di assicurare l’intera fornitura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a e art.
58 del D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016 (prot. n. 6488/C12b del 14 luglio 2016);
VISTO l’avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazione di interesse da parte delle ditte
qualificate operanti sul mercato al fine di individuare i soggetti da invitare, per l’acquisto di beni e
servizi, tramite procedura di acquisizione ai sensi dell’art. 36 e dell’art. 58 del D. lgs n. 50 del 18 aprile
2016 con modalità comparativa con ricorso al MEPA e ai sensi del D.I. n. 44 del 2001 Regolamento
concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”
(prot. n. 6508/C12b del 14 luglio 2016);
PRESO ATTO che hanno prodotto l’istanza nei termini indicati n. 3 ditte di seguito elencate;
ESAMINATE le istanze pervenute;

DITTA

LIGRA S.R.L.
VIGOLZONE (PC)
SAMAR S.R.L.
SAN GIULIANO
MILANESE
STEEL INFORMATICA
TERAMO

DATA
PRESENTAZIONE
MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
15 luglio 2016

AMMESSO/
NON AMMESSO

MOTIVAZIONE

AMMESSO

REGOLARE

19 luglio 2016

AMMESSO

REGOLARE

27 luglio 2016

AMMESSO

REGOLARE

DETERMINA
Sono ammesse alla procedura comparativa, ai sensi dell’art. 36 e dell’art. 58 del D. lgs n. 50 del 18
aprile 2016 con modalità comparativa con ricorso al MEPA e ai sensi del D.I. n. 44 del 2001
di cui alla determina a contrarre, prot. n. 6488/C12b del 14 luglio 2016, le seguenti Ditte:
LIGRA S.R.L.
VIGOLZONE (PC)
SAMAR S.R.L.
SAN GIULIANO MILANESE
STEEL INFORMATICA TERAMO
Poiché il numero degli operatori economici che hanno fatto pervenire manifestazione di interesse è
inferiore a 5, la stazione appaltante integrerà l’elenco di cui sopra individuando direttamente i soggetti
da invitare tra quelli presenti su MEPA secondo il criterio della viciniorità alla sede di direzione
dell’Istituto, così come indicato nell’oggetto della Determina a contrarre.
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa M. Teresa Marsili

