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Prot. 2311 Del 25/07/2018 

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 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni 

  generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  

Visto  il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

  istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Visti  i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 

  regionale, sul Fondo sociale europeo, 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 euroepo (FSE); 

Visto  il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze 

  e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 

  2014 dalla Commissione Europea; 

Vista  la nota prot.n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 del Ministero dell’Istruzione, 

 dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle 

 risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di 

 edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 

 digitale  – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei  – Programma Operativo Nazionale

 “Per la  scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 

 rivolto  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 di settore  e per  

l’apprendimento delle competenze chiave”; 

Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per 

laProgrammazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – 

DirezioneGenerale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 

strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale  – Ufficio IV,  con nota prot.n. 

AOODGEFID/9889 del 20.04.2018  ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata 

autorizzata ad attuare, la sottoazione 10.8.1.B1 definita dal seguente codice progetto: 

10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-32 pari ad € 24.927,04;   

Viste le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso prot. 

AOODGEFID/9889 del 20 aprile  2018 per la realizzazione di laboratori innovativi;  



Viste  le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

  forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e Allegati” di cui alla nota MIUR prot. 

  n. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016; 

Viste le “Disposizioni e Istruzioni dell’Autorità di Gestione per l’attuazione dei progetti finanziati 

 dall’Avviso prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 di cui alla nota MIUR prot.                                               

 n.AOODGEFID/5897 del 30/03/2016; 

Viste  le delibere del Collegio dei Docenti  con le quali sono stati definiti i criteri per   

  l’individuazione del progettista e del collaudatore, nonché elaborata l’integrazione al Piano 

  dell’Offerta Formativa  

Vista  la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stata approvata l’integrazione    

  al Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico;  

Rilevata la necessità di procedere all’acquisto dei materiali ed attrezzature previste dal progetto 

finanziato 

 

determina  

di voler procedere agli  acquisti  su mercato elettronico della PA (Mepa) invitando le aziende che 
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 09/08/2018 abbiano manifestato interesse a partecipare 
alla selezione.  

 

invita 

 
pertanto tutte le aziende interessate a presentare “manifestazione di interesse”.  
Tale manifestazione di interesse dovrà essere esplicitata inviando il modello allegato, compilato in 
ogni sua parte, ad entrambi i seguenti indirizzi mail:  
 
 

RMPS010004@istruzione.it 

gioia.nardecchia.107@istruzione.it 

Il Dirigente Scolastico 

D.ssa Anna Maria Ricciardi 

 

 



 

 

ALLEGATO A VOSTRO PROT. 2311 DEL 25/07/2018 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

dall’Avviso prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 di cui alla nota MIUR prot.                                               

 n.AOODGEFID/5897 del 30/03/2016 – LABORATORI INNOVATIVI 

CODICE PROGETTO: 10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-32 

 

 

La ditta ……………………………………………………………………………………………..  
 
PARTITA IVA ……………………………………………………………………………………. 
 
RAPPRESENTANTE LEGALE ………………………………………………………………….. 
 
ISCRITTA AL MEPA  
 
Telefono …………………………………………… mail ……………………………………………. 
 
Esssendo interessata a partecipare alla selezione per l’individuazione delle DITTE FORNITRICI 
per il progetto PON 10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-32 

Chiede 
Di essere invitata allE procedure di selezione su piattaforma Mepa 

Dichiara 
di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia contabile, di 
sicurezza, previdenziale 
 
La presente comunicazione sarà inviata ad entrambi gli indirizzi mail indicati:  
RMPS010004@istruzione.it   gioia.nardecchia.107@istruzione.it 
 
consapevole che ogni comunicazione inviata oltre le ore 12:00 del giorno 09/08/2018 non sarà 
presa in considerazione. 
 

Roma,         Il Rappresentante Legale 

        ……………………………. 

 

 

Allegato: 

- Copia documento rappresentante legale  
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