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Data ( vedi segnatura) 

Prot. ( vedi segnatura) 

 

Oggetto: ESITO INDAGINI DI MERCATO per l’individuazione di operatori economici da invitare alla 

realizzazione del progetto “ambienti digitali” – PON “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base” 

10.8.1.B1 – FESRPON – PI – 2018 – 60 – MODULO “Studiare digit@ando” . CUP J77D17000160007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto   il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165 recante “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni” e ss.mm.ii. ; 

Visto   il D.I. n. 129 del 29 agosto 2018 “ 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 ; 

Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/ 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale ( FESR) e il 

Regolamento ( UE) n. 1301/ 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

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 della 

Commissione Europea; 

Vista   la Delibera del Consiglio d’Istituto del 10/11/2017 con la quale è stato approvato il PTOF per l’anno 

scolastico 2017/2018; 

Vista la Nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/9893 del 20 aprile 2018 di approvazione dell’intervento a valere 

sull’obiettivo/azione “ Studiare digit@ndo” del PON “ Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 

Vista   la Delibera del Consiglio d’Istituto n.4 del 30/05/2018 di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio finanziario 2018 , nel quale è inserito il progetto autorizzato e finanziato; 

Visto   il Codice dei Contratti Pubblici, D. Lgs. N. 50 del 18 aprile 2016, come modificato dal D. Lgs. N. 56 

del 19/04/2017; 

Viste le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. Approvate dal Consiglio dell’Autorità 

con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera 

del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 

Vista la nota ministeriale Prot. n. 31732 del 25/07/2017 avente ad oggetto : “ Aggiornamento Linee guida per 

l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate 

con nota del 13/01/2016 n. 1588”; 

Viste le disposizioni ed istruzioni ministeriali anno 2018 per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020; 

Richiamata la propria indagine di mercato Prot. 3395 del 23/11/2018 volta ad individuare le aziende da 

invitare al dando di gara relativo alla fornitura del Progetto “ambienti digitali” – PON “Laboratori per lo 

sviluppo delle competenze di base” 10.8.1.B1 – FESRPON – PI – 2018 – 60 – MODULO “Studiare 

digit@ando” . 

 



Tutto ciò visto e rilevato , che costituisce parte integrante del presente Avviso 

 

DICHIARA 

 

Che entro le ore 12:00 di Venerdì 7 dicembre 2018 a mezzo di posta elettronica certificata ( PEC) al seguente 

indirizzo cnis01600l@pec.istruzione.it sono pervenute n. 4 manifestazioni di interesse, in riscontro all’Avviso 

Prot. 3395 del 23/11/2018 emanato da questo Istituto , da parte delle seguenti ditte : 

1) COPISISTEM s.r.l. Corso E. Giambone, 11B, 10134 Torino  

2) GENESI ELETTRONICA snc Via XI settembre , 57 12011 Borgo San Dalmazzo ( CN) 

3) ROSSI COMPUTERS DI Rossi Metello & C. snc , P.zza Europa , 24 12100 Cuneo 

4) INFORMATICA SYSTEM srl, Via Piazzetta Del Borgo 1, Vicoforte ( CN). 

 

Cio’ dichiarato, e considerato che la Determina Prot. n. 3396 del  23/11/2018  prevedeva la selezione di almeno 

5 ditte da invitare al bando di gara e che  nel caso di numero di istanze inferiori si sarebbe attivata la ricerca di 

altre imprese idonee in modo da consentire il raggiungimento del numero di 5 partecipanti , si è proceduto, in 

applicazione dei principi di rotazione e territorialità, alla individuazione della ditta  

 

- BI.EMME Ufficio Srl con sede in Bra , Via Cuneo 13,  P. Iva 02719700045,  

 

alla quale è stato inoltrato invito diretto a partecipare alla RDO per la fornitura delle attrezzature informatiche 

necessarie per l’attuazione del Progetto “ambienti digitali” – PON “Laboratori per lo sviluppo delle 

competenze di base” 10.8.1.B1 – FESRPON – PI – 2018 – 60 – MODULO “Studiare digit@ando”  . 

 

 

          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                            Prof.ssa Francesca SCARFI’ 

                                 (  Firmato digitalmente ) 
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