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 Alle ditte sotto elencate con PEC 

Al sito web dell’Istituto  

All’albo on line 

Agli Atti dell’Istituto 

 
Oggetto:  
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “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 10.8.6 - “Azioni per 
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree 
rurali ed interne”. Avviso pubblico prot. n AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, per la realizzazione di 
smart class per le scuole del primo ciclo. Autorizzazione prot.n. AOODGEFID/10334 del 30/04/2020. 

Pubblicazione dell’elenco degli operatori economici che hanno manifestato interesse a partecipare 
alla gara per la realizzazione del progetto. 

Titolo Progetto: SMART CLASS per la Santomauro 
Titolo Modulo: CLASSI VIRTUALI E CLASSI DIGITALI 
Codice Identificativo Progetto (CIP): 10.8.6A- FESRPON-PU- 2020-333 
Codice Unico di Progetto (CUP): J92G20000490007 
 

La Dirigente scolastica 

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 nota M.I. Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, avente come oggetto: Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “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 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di 
centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. 
Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo; 

VISTO  il progetto “SMART CLASS per la Santomauro”, elaborato e inoltrato dalla scrivente Istituzione Scolastica, 
con prot. n. 1519 del 23/04/2020 ed acquisito dall’AdG con prot. n. 8728 del 25/04/2020, ai sensi e per gli 
effetti della sopra citata nota MIUR Avviso pubblico prot. n AOODGEFID/4878 del 17/04/2020; 

VISTA  la nota del M.I. prot. n. AOODGEFID/10334 del 30/04/2020 con la quale l’Autorità di Gestione del PON ha 
trasmesso gli elenchi delle istituzioni scolastiche autorizzate alla realizzazione dei progetti presentati a 

ISTITUTO COMPRENSIVO 7 MONTELLO-SANTOMAURO - C.F. 93423430722 C.M. BAIC84400D - AOO - SEGRETERIA

Prot. 0002354/U del 24/06/2020 14:25:42VI.1.2 - PON/FESR

mailto:baic84400d@istruzione.it
mailto:baic84400d@pec.istruzione.it
http://www.el7montellosantomauro.edu.it/


 

 
E-mail : baic84400d@istruzione.it   E-mail certificata: baic84400d@pec.istruzione.it    Sito Web:  http://www.el7montellosantomauro.edu.it 

C.F.:93423430722 – C.M.: BAIC84400D – Codice Ufficio: UFIODG – Codice IPA: istsc_baic84400d 

2 
 

valere sull’Avviso pubblico prot. n AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 e contestualmente ha disposto la 
formale autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi; 

VISTO  il proprio Decreto prot. n. 1715 del 13/05/2020, di formale assunzione al Programma Annuale 2020 del 
finanziamento relativo al progetto “SMART CLASS per la Santomauro”, a valere sull’Avviso pubblico prot. 
n AOODGEFID/4878 del 17/04/2020; 

VISTO  l’Avviso Pubblico per manifestazione di interesse prot. 2117/U del 10/06/2020, emanato ai fini della 
individuazione di n° 5 (cinque) operatori economici da invitare alla procedura negoziata mediante 
richiesta di offerta (RDO) su MEPA, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. n. 50 del 2016, per 
acquisto di beni relativi al progetto “SMART CLASS per la Santomauro”, a valere sull’Avviso pubblico prot. 
n AOODGEFID/4878 del 17/04/2020; 

VISTE  le candidature alla manifestazione d’interesse pervenute a questa Istituzione scolastica entro le ore 12:00 
del giorno 24/06/2020 e verificatane l’ammissibilità; 

ACCERTATO che sono pervenute n. 9 candidature, numero superiore a n. 5 (cinque) operatori economici utili 
all’ammissione della procedura di gara per l’affidamento del servizio di che trattasi; 

CONSIDERATO che l’avviso per manifestazione di interesse prevedeva la selezione di n. 5 (cinque) operatori economici 
con procedura “a sportello”, ossia le prime cinque ditte che hanno manifestato interesse a partecipare 
alla gara per la realizzazione del progetto di cui all’oggetto, individuate in base all’ordine di ricezione 
presso l’ufficio Protocollo dell’Istituto; 

DISPONE 

La pubblicazione all’albo dell’istituto e al sito web della scuola dell’elenco in ordine di arrivo degli operatori economici 
che hanno risposto all’avviso pubblico per l’indagine di mercato di cui al preambolo: 

L’Amministrazione, espletata la presente procedura, provvederà ad inviare ai primi n. 5 (cinque) operatori economici 
la lettera d’invito a partecipare alla procedura negoziata mediante richiesta di offerta (RDO) su MEPA, ai sensi dell’art. 
36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. n. 50 del 2016. 

Avverso il presente atto è ammesso reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio e nel sito istituzionale 
dell’I.C.” El/7 Montello-Santomauro” 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Anna Lia Minoia 
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita dall’indicazione a 

stampa del nominativo del soggetto responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs.39/93 
Ass.te Amm.vo referente  
Sig.ra Elena Ronca 

DITTE 
DATA E ORA DI 

RICEZIONE 
DATA E NUMERO DI 

PROTOCOLLO 
ORDINE DI 

ARRIVO 
NOTE 

   MEDIA TECNO STORE s.r.l.s. 10/06/2020 ore 23.23 n. 2124/E del 11/06/2020 1 CANDIDATURA AMMISSIBILE 

ABINTRAX s.r.l. 11/06/2020 ore 18.15 n. 2140/E del 12/06/2020 2 CANDIDATURA AMMISSIBILE 

S.I.A.D. s.r.l. 11/06/2020 ore 18.46 n. 2138/E del 12/06/2020 3 CANDIDATURA AMMISSIBILE 

NABLA TECNOLOGIE s.r.l. 11/06/2020 ore 18.48 n. 2137/E del 12/06/2020 4 CANDIDATURA AMMISSIBILE 

C&C CONSULTING S.p.a. 12/06/2020 ore 10.53 n. 2171/E del 15/06/2020 5 CANDIDATURA AMMISSIBILE 

COMPULAB s.r.l. 12/06/2020 ore 15.02 n. 2170/E del 15/06/2020 6 CANDIDATURA AMMISSIBILE 

WEB INFORMATICA E SERVIZI s.r.l. 12/06/2020 ore 17.52 n. 2169/E del 15/06/2020 7 CANDIDATURA AMMISSIBILE 

LANZA UFFICIO s.r.l. 24/06/2020 ore 08.40 n. 2338/E del 24/06/2020 8 CANDIDATURA AMMISSIBILE 

GL FORNITURE  s.r.l.s. 24/04/2020 ore 09.36 n. 2353/E del 24/06/2020 9 CANDIDATURA AMMISSIBILE 
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