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All'Albo Pretorio
AlSito Web

AgliAtti

Bella,23/08/2019Prot. 2610 B/1.5

Oggetto:

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

Determina di selezione Operatori Economici da invitare a gara su Mepa di Consip per la
procedura negoziata per acquisire la fornitura di beni e servizi relativa al!'attuazione del
progetto da realizzare con i Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale

"Per !a scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2OL4-2O2O. Risorse Premiali
Programmazione 2OO7l2OL3 - Obiettivi Di Servizio - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
ex Delibera Cipe N.7912OL2. ln coerenza con l'Obiettivo specifico 10.8 - "10.8 -
"Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e

adozione di approcci didattici innovativi (FESR)". per la realizzazione di ambienti digitali
per la didattica integrata con gli arredi scolastici.

Codice progetto: 10.8.1.A6-FSC-BA-2018-16

CUP: F52G19000110007 CtG: 2042962666

Decreto lnterministeriale 28 Agosto 2OL8, n.129
la delibera n' 06 del Collegio Docenti del L5/O5/2018 di approvazione del Progetto Fesr Pon

201.4-2020 I'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9911 del 20 aprile 2018 del MIUR avente
ad oggetto: la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di ambienti digitali
per la didattica integrata con gli arredi scolastici.
la delibera n" 03 del Consiglio d'lstituto del26l1al2018 di adozione del Progetto PON FSE

sopracitato;
la delibera di approvazione del Programma Annuale 2079;
l'autorizzazione del 27-11,-2AL8 Prot. AOODGEFID\30558. del Ministero dell'lstruzione,
dell'Università e della Ricerca - Ufficio lV - Fondi Strutturali Europei - Programma
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2OL4-

2A20. Risorse Premiali Programmazione 2007/2073 - Obiettivi Di Servizio - Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe N.79/201.2. ln coerenza con l'Obiettivo specifico
10.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione
e adozione di approcci didattici innovativi (FESR)" - Avviso Pubblico Prot. n.

AOODGEFID\9911 del 20 aprile 2018 per la realizzazione di ambienti digitali per la didattica
integrata con gli arredi scolastici.
l'autorizzazione del 27-1L-201,8 Prot. AOODGEFID\30558. del Ministero dell'lstruzione,
dell'Università e della Ricerca - Ufficio lV - Fondi Strutturali Europei - Programma
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Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2OL4-

ZO2O. Risorse Premiali Programmazione 2OO7/20L3 - Obiettivi Di Servizio - Fondo per lo

Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe N.79/2012. ln coerenza con l'Obiettivo specifico

10.8 - "Diffusione della società della conosc§nza nel mondo della scuola e della formazione

e adozione di approcci didattici innovativi (FESR)" - Awiso Pubblico Prot. n.

AOODGEFTD\9911 del 20 aprile 2018 per la realizzazione di ambienti digitali per la didattica

integrata con gli arredi scolastici;

il Decreto di assunzione in bilancio giusta prot. n.538 del 27/O2|2OL9 relativo al progetto inVISTO

VISTA

VISTA

oggetto
EFFETTUATA una verifica/analisi della possibilità di effettuare acquisti, relativi alla fornitura che si

intende acquisire, tramite convenzione CONSIP, giusta prot. N. 25A7 B\5 del O9/O8/20L9

RILEVATA l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura negoziata tramite

VISTA

richiesta di offerta su MEPA di CONSIP per l'acquisizione dei servizi/forniture
Ia determina a contrarre relativa alla procedura negoziata tramite richiesta di offerta su

MEPA di CONSIP per l'acquisizione dei servizi/forniture previste dal progetto in oggetto

giusta prot 2508 - B15 del O9|O8/2O19

le manifestazioni di interesse per selezionare minimo n. 5 Operatori Economi,ci a cui inviare

la richiesta di offerta su MEPA di CONSIP per l'acquisizione dei servizi/forniture previste dal

progetto in oggetto giusta prot 2509 815 del O9/O8(2OL9

la nomina della commissione per valutare gli Operatori Economici che hanno presentato

istanza alla suddetta manifestazione giusta prot. N. 2590 815 del21./08/2Ot9
VISTO il verbale della Commissione di valutazione delle istanze degli Operatori Economici che

hanno espresso la volontà divoler partecipare alla procedura di gara in oggetto giusta prot.

2609-BLs del23Io8IZa19

DECRETA

Per il progetto summenzionato la partecipazione alla procedura negoziata semplificata di cui

all'oggetto dei seguenti Operatori Economici:

Prot. Richiesta Data

258L 7s/08lzoLe
2582 te/oB/20L9
2578 lel08/2019
2s40 L2/08/zjte

Essendo il numero delle richieste inferiore a cinque, verranno selezionati gli altri Operatori Economici

per raggiungere il numero di 5 (cinque), in fase di creazione dell'RdO mediante il sorteggio su

piattaforma Me.P.A. utilizzando gli stessi requisiti considerati per la manifestazione di interesse.

Eventuali reclami al presente atto possono essere presentati entro 5 giorni dalla data odierna.

-\., ll Dirigente Scolastico
Dott.ssa Viviana Mangano
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