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OGGETTO: PON "Per la scuola" - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Finalizzato alla
realizzazione di ambienti digitali (AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015) - "Digita/Ando" - - FESRPONTO-2015-58- Obiettivo specifico 10.8.1,A3 - Individuazione Ditte per fornitura mediante cottimo fiduciario,
tramite utilizzo del MEPA con procedura RdO.

IL DIRIGE:NTE SCOLASTICO
VISTO

il PON Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 "Per la scuola - competenze e
ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n, 9952, del 17 dicembre
2014 della Commissione EUrOpE!a;

VISTA

la nota del MIUR prot. n, AOODGEFID/5887 del 30/03/2016 di approvazione dell'intervento
a valere sull'obiettivo 10,8.1 del PON " Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001
"Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" ed il relativo finanziamento per
il modulo 5; "Classi aumentate con i Chromenook e IPAD e Modulo 6
per la
Dematerializzazione;

VISTA

la Delibera del Consiglio d'lsttuto n. 7 del 01/10/2015, con la quale sono state date
indicazioni per la redazione del Ptof AS, 2015/2016;

VISTA

la Delibera del Consiglio d?istituto n. 9 del 01/10/2015 di adesione al bando PON
2014/2020;

VISTA

la Delibera del Consiglio d'Istituto n.19 del 12/02/2016,
Annuale Esercizio finanziario 2016;

VISTA

la formale assunzione in bilancio prot. . 2084 b15 del 27 aprile 2016;

VISTO

il Regolamento d'Istituto approvato con delibera n. 22 del 12/02/2016
modalità di attuazione delle procedure in economia;

VISTE

Le "linee guida dell'autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture" pubblicate con nota prot.AOODGEFID n.1588 del 13/01/2016;

VISTO

il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17ICE e 2004/18/CE);

VISTO

il Decreto dirigenziale di "Disseminazione del Progetto" n. 2110 b15 del 28/04/2016;
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Individua
nel numero di 5, gli operatori econorrnc: da invitare alla procedura di acquisto, utilizzando per
l'individuazione i seguenti criteri di selezione:
•

manifestazione di interesse presso la nostra Istituzione Scolastica (vedi dissemina prot. n. 210 b15
deI28/04/2016) ;

•

indagine di mercato effettuata tra le Aziende accreditate e presenti sul MEPA;

•

operanti sul territorio;

•

interpellate per precedenti acquisti;

•

di comprovata affidabilità;

•

in grado di garantire un servizio di assistenza post vendita rispondente alle tempistiche definite nel
capitolato tecnico e nel disciplinare di ~lara;

50012 Bagno a Ripoli(FI)

1. Frael S.PA

P.1.03478350485

Via del Roseto, 50

2. Media Direct srl

P.1.02409740244

Via Villaggio Europa 3 36061 Bassano del Grappa (VI)

P.1. 03393431204

Via del Lavoro 85

40033 Casalecchio di Reno (BO)

P.1.02231460235

Via Enrico Fermi 24,

37026 Pescantina (VR)

Via Rimini 5

59100 Prato (PO)

Via P. Ferraroni 9

26100 CREMONA (CR)

3.

Etic srl -

4. Intervideo

5. TI Tecnosistemi P.1. 00305120974
6. C2 SRL

P.1. 01121130;197
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO reggente
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nell Baffetti)

