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Prot. n. AOORMIC8AP00T00001145 

Protocollo Generale 

del14/03/2016 

 

 

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI RETE LAN/WLAN  

– FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, 

COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020  

Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-101 

 

 

CUP J56J16000070007 

CIG: Z6018FB701 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 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”; 

 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1762 del 20/01/2016 con oggetto: 

“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valer e sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 

13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete 

LAN/WLAN; 

 

TENUTO CONTO che l'Istituto non è dotato di Albo fornitori precostituito; 

 

CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto è necessario affidare l’esecuzione dei lavori a ditte 

specializzate nel settore dell'ICT; 

 

CONSIDERATO che si deve garantire efficienza, efficacia e trasparenza nell’individuazione delle ditte  da 

invitare a presentar offerta; 

 

VISTI i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto con delibera n.6/2016; 
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DETERMINA 

 

di voler procedere alla gara su mercato elettronico della PA (Mepa) invitando almeno 5 aziende, ma non 

superiori a 8, che entro le ore 10.00 del 21/3/2016 abbiano manifestato interesse a partecipare alla 

selezione. 

Nel caso in cui fossero superiori ad 8 si sceglieranno le prime 8 che hanno presentato la richiesta. 

Se fossero inferiori a cinque, la differenza sarà individuata all'interno del Mepa da R.U.P..  

 

Tale manifestazione di interesse dovrà essere esplicitata inviando il modello allegato, compilato in ogni sua 

parte al seguente indirizzo e-mail:rmic8ap00t@istruzione.it 

 

L'istituzione scolastica informa che i dati fomiti dagli operatori economici saranno trattati dalla Stazione 

appaltante in conformità alle disposizioni del D.Lgs.vo 196/03. 

Gli operatori economici hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dall'Art. 7 del D.Lgs.vo 196/03. 

 

Unico Allegato: 

 Modello per la presentazione della candidatura. 

 

 

                                  Il Dirigente Scolastico 

                                            Laura Micocci 
                                            (Firma autografa omessa ai sensi 

                                            dell’art. 3, c.2, del D. Lgs. 39/1993) 

 

 


