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Prot.n. (vedi segnatura)                                                     Ponte Nossa, 07/02/2020 

Oggetto: Determina n. 6  Individuazione operatori economici qualificati da invitare alla procedura 
negoziata mediante R.d.O. sul MEPA  per l’affidamento di Fornitura di materiale  per la Realizzazione di 
Ambienti di Apprendimento Innovativi” #PNSD-AZIONE #7_Piano laboratori, per un importo a base d’asta 
pari a circa € 14.280,88 (iva esclusa), con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo ai sensi 
dell’articolo 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016  
    CUP D39E19001580001 CIG: ZC92B7FDF9 “ 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
 lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129,  “Regolamento concernente le 
 Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA le delibera del Consiglio d’Istituto  di approvazione del POFa.s.2019/20 delibera n. 38 del 
25/06/2019 e PTOF triennio 2019/2022 delibera n. 6 del 17/12/2018  

VISTA la delibera n. 47 del Consiglio di Istituto del 16/12/2019 di approvazione del Programma 

 

Annuale dell’esercizio finanziario 2020 e le successive variazioni di bilancio debitamente approvate 
dall’organo stesso. 
 

VISTA La dichiarazione di verifica Convenzioni Consip prot.n. 138 del 18/01/2020 dalla quale risulta la 
dichiarazione relativa alla procedura di acquisizione in economia ai sensi dell’art.36 del D.Lgs.50 del 
18/04/2016 preceduta da Avviso di indagine di mercato; 

 
 
VISTA La determina prot.n.139 del 18/01/2020  per l’indizione di procedura negoziata senza bando 

mediante Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione  

ACQUISITO il codice identificativo di gara CIG rilasciato dall’ANAC che risulta essere ZC92B7FDF9 

RILEVATA l’esigenza di costituire un elenco di operatori da invitare alla gara per la fornitura di 

 

materiale per la Realizzazione di Ambienti di Apprendimento Innovativi” #PNSD-AZIONE #7_Piano 
laboratori Plesso di Gorno”. 
  

VISTO L’avviso pubblico prot.n.173 del 21/01/2020 per l’acquisizione della manifestazione d’interesse 
finalizzato alla selezione di n.5 operatori economici da invitare alla procedura negoziata tramite 
R.d.O. sul MEPA per la fornitura di materiale  per la Realizzazione di Ambienti di Apprendimento 
Innovativi” #PNSD-AZIONE #7_Piano laboratori Plesso di Gorno”. 
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PRESO 
ATTO 

Che nel termine fissato dal suddetto Avviso, ore 12,00 del 05/02/2020, sono pervenute n. 4 
manifestazioni d’interesse;   

DECRETA 
 

- nel termine stabilito sono pervenute n. 4 candidature; 
- sulla base di quanto stabilito nell’ Avviso pubblico e negli Allegati per l’acquisizione della manifestazione 

d’ interesse sono stati verificati i requisiti delle ditte e le eventuali cause di esclusione con le seguenti 
risultanze: 

 

N. Operatore economico N./Data Prot. Ammissione 

1 SIAD SRL 
Via G.Battista Vico  
Sede legale: San Severo (Foggia) 
Sede operativa: Bologna V.le 
Angelo Masini 

N. 213 del 25/01/2020 SI 
 
 
(Esistenza sede operativa in Bologna) 

2 BG Tech Soluzioni Innovative srl 
Viale E.Forlanini, 23 
Sede legale: Milano 

N. 212 del 25/01/2020 SI’ 

3 COPISISTEM SRL 
Corso Giambone 11/B 
Sede legale: Torino 

N. 237 del 28/01/2020 SI’ 

4 MEDIA DIRECT S.R.L. 
Via Villaggio Europa, 3 
Sede legale: Bassano del Grappa 

N. 279 del 30/01/2020 SI’ 

 

Pertanto, rilevata l’ ammissione di tutte le imprese, le stesse saranno invitate alla procedura negoziata sul 

portale MEPA (c.d. R.d.O.) per l’affidamento del servizio e della Fornitura di lotto unico materiale la Realizzazione 

di Ambienti di Apprendimento Innovativi” #PNSD-AZIONE #7_Piano laboratori Plesso di Gorno”. 
 

Il presente atto viene reso pubblico in data odierna mediante pubblicazione nel Sito WEB istituzionale della scuola 
www.icpontenossa.it, sezioni Albo Pretorio on line, Amministrazione Trasparente - Provvedimenti e notificato a tutte le n. 4 Ditte 
tramite PEC (Posta Elettronica Certificata). 

  
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 (Dott.Annalisa Bonazzi ) 

      Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005, Codice della 
                              Amministrazione Digitale, con successive modifiche e integrazioni e norme collegate 


