DIREZIONE DIDATTICA STATALE 2° CIRCOLO
“DON BOSCO”
VIA TAVERNA - 80024CARDITO (NA)
Codice meccanografico NAEE24200V – Telefono 081.8348455 – Fax 081.8348326
E-mail NAEE24200V@istruzione.it – PEC NAEE24200V@pec.istruzione.it
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Agli Atti
Prot. N. 828 A/22

Cardito(NA), 20/06/2016

Oggetto: Verbale di selezione degli Operatori Economici da invitare a Gara per il progetto:
10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-92. Programma Operativo Nazionale 20014-2020.
CIG: Z5219BA746 - CUP: J96J15000800007
Oggi alle ore 13,00, presso l'ufficio di Segreteria del DIREZIONE DIDATTICA STATALE 2° CIRCOLO
“DON BOSCO” di Cardito(NA), si è proceduto alla selezione di Operatori Economici da invitare a
gara per il progetto in oggetto.
Il Dirigente Scolastico,
VISTA
la nota del MIUR prot. n° AOODGEFID/1759 del 20/01/2016 di approvazione
dell’intervento a valere 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 ambienti 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.A1FESRPON-CA-2015-92;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 281 A/22 del 29/02/2016, di approvazione
del Programma Annuale Esercizio finanziario 2016, con la quale sono state
individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in
economia;
VISTA
la procedura per la creazione di Albo Fornitore qualificato, il cui avviso è stato
pubblicato in data 04/05/2016 con prot. N. 623 A/22 a cui ha partecipato una
sola azienda con requisiti validi
ha convocato la seguente Commissione per la scelta delle Aziende da invitare a gara che prevede,
oltre al Dirigente Scolastico Dott.ssa Lucia Signoriello, anche:


Il DSGA Sig. Giuseppe Granato (Verbalizzante)



L’Ins. Fernanda Abbate
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Alla manifestazione di interesse ha partecipato un solo operatore economico e cioè la ditta MSC
Informatica srl con partita IVA 06980941212, che ha presentato regolare istanza di partecipazione
alla suddetta procedura.
Considerato che è necessario invitare almeno 5 ditte alla partecipazione alla gara, la commissione
procederà a selezionare, tramite pubblico sorteggio, altre 4 aziende da affiancare all’unico
Operatore Economico che siano inserite nella categoria MePA ICT2009.
Alle ore 14.00 la seduta è tolta

I Presenti:
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