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Prot. n. 3815/P           Torino 10/06/2016 

CUP:   B16J15001660007 

CIG: Z781A16474 
Agli atti 

al sito web istituzionale 

all’albo 

dell’I.I.S. Sella Aalto Lagrange 

 
 Oggetto:  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020.   

 Codice nazionale del progetto “Aule e sale smart”: 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-428. 

 ALBO DI OPERATORI ECONOMICI da invitare a gara. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “Per la scuola – Competenze e 

ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – 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 tecnologi-

ca, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione di 

ambienti digitali.  

VISTA la  nota del MIUR   del 30/03/2016 Prot. AOODGEFID/5888 di   approvazione   dell’intervento a vale-

re sull’obiettivo/azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di 

settore e per l’apprendimento delle competenze chiave del PON Per la Scuola – Competenze e am-

bienti per l’apprendimento 2014 – 2020 – sotto-azione 10.8.1.A Dotazioni tecnologiche e ambienti 

multimediali” ed il relativo finanziamento. Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-428. 

VISTA la Determina a contrarre relativa agli acquisti dei servizi e forniture per il progetto con codice naziona-

le: 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-428. 

VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali  progetti. 

VISTA la comunicazione del Dirigente Scolastico (prot. 3425/P del 26/05/2016) relativa alla creazione 

dell’albo degli operatori economici per il progetto in oggetto. 

VISTE le manifestazioni d’interesse pervenute nei termini previsti 

 

D I S P O N E 
 

la pubblicazione dell’elenco dei protocolli relativi agli OO.EE. che hanno manifestato interesse: 

1) prot. N. 3779/P del 10/06/2016 – Operatore economico n. 1 

2) prot. N. 3811/P del 10/06/2016 – Operatore economico n. 2 

L’Istituzione scolastica integrerà le ditte necessarie per il raggiungimento del numero minimo di cinque con 

un’altra indagine di mercato. 

La procedura di gara verrà attivata quanto prima ed agli Operatori Economici individuati verrà recapitata una Ri-

chiesta di Offerta (RdO) mediante piattafroma Me.PA. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Maria Stella Giuffrida) 
Firma autografa omessa 

ai sensi dell'articolo 3 D.lgs. 39/1993 

mailto:tois037006@pec.istruzione.it
mailto:protocollo@sellaaaltolagrange.gov.it

