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Prot. N 1366/C.14                             Ponte Nossa, 07/07/2016 

Alle Ditte interessate 

Agli Atti                                                                                                                             

Al Sito Web                                                                                                                    

All’Albo 

 
 
Oggetto: Procedura acquisizione in economia tramite RDO MEPA 
                          

CUP:  D16J15001260007: CIG. ZDA1A5B758 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vista   la Circolare Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolta alle Istituzioni scolastiche statali per la 

realizzazione di ambienti digitali  “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 professionalizzanti per l’apprendimento 
delle competenze chiave”;  

 
Vista   la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5889 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 
Codice identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-295  come da tabella economica 
sottostante: 

 

Sottoazione Codice identificativo 
progetto Titolo modulo 

Importo 
autorizzato 

forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.1.A3 10.8.1.A3-FESRPON-
LO-2015-295 

AULA 3.0 – PER 
L’INCLUSIONE E AULA 
AUUMENTATA DALLA 

TECNOLOGIA 

€ 20.200,00 € 1.800,00 22.000,00 



 

 

 
 
Viste   le delibere degli organi collegiali competenti 
Vista  la determina a contrarre prot.n. 2156/C144 21/06/2016 
Visto   il disciplinare di gara prot.n. 1257/C14 del  21/06/2016 con allegato capitolato tecnico 
Visto   l’avviso di indagine di mercato prot.n. 1258/C14 del 21/06/2016 
Viste   le manifestazioni di interesse pervenute 
Visto   il verbale del 04/07/2016 della commissione tecnica  
Considerato che  l’art.4 dell’avviso di indagine di mercato prot.1258/c14 del 21/06/2016 prevedeva la partecipazione     
                               di ditte aventi sede legale nel territorio della Regione Lombardia 
 
 

 
dispone quanto segue: 

 
 

1) Di escludere la Ditta MEDIA DIRECT SLR di Bassano del Grappa (VI) in quanto non avente sede legale nella 
Regione Lombardia; 
 

2) Si procede ad invitare a gara tramite acquisizione in economia mediante invio di un'apposita RdO tramite  
piattaforma MEPA le ditte Tecnoffice e Project Informatica SRL. 
 

 
 

    Il Dirigente Scolastico 
  Dr.ssa Vanda Gibellini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
  ai sensi dell’art.3 comma 2 D.Lgs n. 39/1993 
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