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 Prot. 3926/A22           Venafro, 27.09.2016 
 

Agli Atti 
Al Sito Web 
All’Albo 

 
Oggetto: Elenco degli  Operatori Economici da invitare aGara  per il progetto 

10.8.1.A3-FESRPON-MO-2015-41 - CUP I76J15001830007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in 
economia; 

VISTA l’autorizzazione, prot. n. AOODGEFID/5885 del 30/03/2016, del MIUR – Dipartimento per 
la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione 
Generali per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 
per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV – per la realizzazione del progetto 
denominato “Testa Multimediale” Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-MO-2015-41 nel 
rispetto della tempistica ivi suindicato; 

VISTA la delibera n. 4 del Consiglio di Istituto del 22.04.2016 relativa alla modifica del P.T.O.F. anni 
2015/2018 a seguito dell’autorizzazione del progetto per la realizzazione di ambienti digitali 
previsto dal PON di cui alla nota MIUR AOODGEFID/5885 del 30.03.2016; 

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 
servizi/forniture (ex art. 125 del D. Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.) entro breve tempo e 
con Operatori Economici qualificati 

VISTO il Verbale di scelta degli Operatori Economici prot. N.3925/A22del 26.09.2016predisposto 
da una Commissione appositamente convocata 

 
Procederà ad invitare a gara i seguenti Operatori Economici: 
 

N° Operatore Economico Prot. N. Data 

1 OMISSIS 3916/A22 26.09.2016 

2 OMISSIS 3917/A22 26.09.2016 

3 OMISSIS 3918/A22 26.09.2016 

4 OMISSIS 3919/A22 26.09.2016 

 
La procedura di gara verrà attivata quanto prima ed ai suddetti Operatori Economici verrà recapitata una 
Richiesta di Offerta (RdO) mediante piattaforma MePA. 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Marco Viti 

 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993 
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