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Prot. n. 836/P.48.b 
 

All’ALBO dell’Istituto 

                                                                                  Al sito WEB www.primocircolosancataldo.gov.it   
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CIG Z01186FB6C 

CUP H36J15000500007 

 

Il Dirigente Scolastico del 1° Circolo De Amicis San Cataldo 
 
 

OGGETTO : Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020per la realizzazione 

della rete LanWLan bando FESR n. 9035 del 13.07.2015 con il quale sono state 
diramate le istruzioni per la presentazione dei PROGETTI  P . O . N . F . E . S 
. R . " P e r l a s c u o l a – Competenze ambienti per l’Apprendimento 
"2014/2020.      INDAGINE DI MERCATO PER LA RICERCA DI 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L‘INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE 

DA INVITARE, A PROCEDURA IN ECONOMIA, EX ART. 125 del D.Lgs. 

163/2006. 
 

CIG Z01186FB6C 

CUP H36J15000500007 

  

         AVVISO PUBBLICO 
 

Il Dirigente Scolastico del 1° Circolo De Amicis San Cataldo 

 

 VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/1717 del 15 gennaio 2016 del M.I.U.R. – 

Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali con la quale l’Autorità di Gestione, con riferimento all’ Avviso prot. n.  

AOODGEFID/9035 del  13/07/2015, ha  reso  pubblico l’elenco dei  progetti autorizzati e  

di  conseguenza dichiarati ammissibili a finanziamento, sulla base delle graduatorie 

regionali pubblicate con nota AOODGEFID/1655 del 14/01/2016; 

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

economia, approvato dal Consiglio di Circolo nella seduta del 29.01.2016, verbale n. 8; 

 VISTA la nota del MIUR prot. n. 1717 de 15.01.2016 di approvazione dell’intervento a valere 

sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON ” Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 

“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 

 RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire; 

 PRESO ATTO della determina dirigenziale del 13 febbraio 2016, prot.n. 823/P48b 

 CONSIDERATO che il Progetto dovrà terminare entro il 29/07/2016; 
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COMUNICA 
 

che questo Istituto è stato autorizzato ad attuare, nell’anno scolastico 2015-2016, il seguente Piano infrastrutture 

sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON ” Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per 

la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento. 
Le   Ditte  interessate  ad   essere  invitate  alla   gara   e   in   possesso  di   tutti  i   requisiti  
previsti  dall’art.  38 del D.Lgs.163/2006, sono invitate a far pervenire, ENTRO LE ORE 
13,00 DEL 25   FEBBRAIO 2016 (pena esclusione) la domanda di presentazione della 
candidatura come da modello “manifestazione di interesse” Allegato 1, in busta chiusa, in 
Segreteria, a mano o a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite PEC. 
Verranno presi in considerazione solo i fornitori che hanno manifestato la propria volontà di 
partecipazione. 
N.B. non farà fede la data di partenza del timbro postale, ma solo la data di arrivo delle 

manifestazioni in Segreteria; non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute 

oltre la data di scadenza. 
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       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Rossana Maria Cristina 

D’Orsi 
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