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Ariccia, 16/06/2016

ESITO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
ai fini della selezione delle ditte da invitare alla gara
tramite procedura di acquisto mediante RdO MEPA per la realizzazione di Ambienti Digitali
Cod. identificativo Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015- 63
CUP: B76J15002180007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020.
VISTO
l'Avviso pubblico 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 - 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
il Regolamento degli acquisti dell'Istituto che disciplina l'acquisizione in economia di lavori,
servizi e forniture approvato con Delibera n. 19 del 04/02/2016;
VISTA
la nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5891 del 30/03/2016 con oggetto:
"Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di Ambienti Digitali”;
VISTO
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 20 del 14.04.2016, di acquisizione del
finanziamento europeo di € 26.000,00 a valere sul PON 2014/2020, con l’inserimento
nel Programma Annuale 2016;
VISTO
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 - Regolamento concernente "le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"
VISTO
il D.Lgs 163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"
VISTI
gli artt. 36 e 58 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
VISTE
le linee guida dell'AdG per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture
inferiori alla soglia comunitaria prot 1588 del 13/01/2016;
VISTA
la Determina Prot. n. 2369/D4 del 13/04/2016 con la quale il Dirigente Scolastico ha
assunto l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento;
CONSIDERATO che la realizzazione del suddetto progetto prevede acquisti e forniture
CONSIDERATE le scadenze perentorie del progetto compreso il collaudo, entro il 30 ottobre 2016;
VISTO
l’avviso esplorativo per la manifestazione d’interesse ai fini della selezione delle
ditte da invitare alla gara tramite procedura di acquisto RdO MEPA, per la realizzazione di
Ambienti Digitali nei diversi plessi dell'Istituto prot. 3682 del 03/06/2016.

Viste

le seguenti manifestazioni d’interesse pervenute tramite PEC nei termini:

1

ABINTRAX S.R.L.

07644780723

07644780723

2

APOLAB SCIENTIFIC SRL

01680360763

01680360763

3

MEDIA DIRECT SRL

02409740244

02409740244

4

SIAD SRL

01909640714

01909640714

5

TRECI SRL

13647821001

13647821001

Visto
Verificato

che la documentazione presentata è conforme a quella richiesta;
che le aziende suddette risultano iscritte sul MEPA;
ACCOGLIE

tutte le richieste di Manifestazione di interesse pervenute, le aziende saranno invitate alla RDO
tramite il mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MEPA.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Italia IUSI

