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Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI CONTRAENTI DA INVITARE ad una 

procedura di gara per la fornitura di beni per la realizzazione di ambienti digitali.  
 
Codice del Piano Integrato  Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-587   

- Azione 10.8.1 - Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di 
settore di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave del PON 

- Tipo modulo: Realizzazione di ambienti digitali 
- Titolo: Apprendere Continu@mente  
- Finanziamento -  Totale progetto € 22.000,00 

CUP H66J15001340007  - CIG Z391A0F559 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
PREMESSO che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura di gara d’appalto di  
 evidenza pubblica, ma viene dato corso esclusivamente, nel rispetto dei principi di 

trasparenza, alla ricerca di operatori economici in possesso dei requisiti necessari  che 
manifestino interesse a partecipare, tramite invito della stazione appaltante, alla 
procedura di gara negoziata mediante procedura comparativa di cui  art. 34 D.I. 44/2001; 

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

VISTO il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, concernente le “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 
Sociale Europeo; 

VISTO il D.L. n. 50 del 19 aprile 2016 in materia di codice degli appalti. 
VISTO l’avviso prot. AOODGEFID-12810 del 15/10/2015, finalizzato alla 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 di 
settore e per l’apprendimento  delle competenze chiave 

VISTA la nota Miur prot. n.AOODGEFID/5725 del 23.3.2016 Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione dei Progetti e Impegno di spesa 

VISTA la lettera prot. n.AOODGEFID/5877 del 30.3.2016 di autorizzazione all’avvio del 



progetto finalizzato alla realizzazione ambienti digitali  Plessi di Scuola Infanzia 
Primaria  e Secondaria di 1° grado.  per un importo complessivo di € 22.000,00 di cui 
19.950,00 riferiti al totale della fornitura. 
 

COMUNICA  
 

che le Ditte interessate ad essere invitate alla gara (procedura comparativa art. 34 D.I.44/2001)  in 
possesso di tutti i requisiti previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e regolarmente iscritte al MEPA, 
devono fare formale richiesta entro le ore 13,00 del 9 giugno 2016. 
In data 10 giugno 2016 presso l’ufficio di Presidenza della Scuola Via XXV Luglio San Vito dei 
Normanni si procederà alla individuazione delle ditte da invitare alla gara. 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Concetta SICILIANO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
 


