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Azione

Sotto - Azione

10.8.1
“Diffusione della società della conoscenza nel
mondo della scuola e della formazione e
adozione di approcci didattici innovativi”
CIG: Z7C2279150

10.8.1.A3 – Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori
professionalizzanti e per l’apprendimento delle
competenze chiave.

Codice identificativo
progetto
10.8.1.A3-FESRPON-LA2017-1

Titolo del progetto
TECNOLOGIE DIGITALI A
SCUOLA

Importo autorizzato
€ 22.000

CUP: G38G16000010007

LETTERA di INVITO per Partecipazione RDO MEPA
Oggetto: Procedura negoziata di cui all’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 mediante Richiesta di
Offerta nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (RDO MEPA) per la fornitura di beni di cui
all’Avviso prot. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 PON-FESR 2014-2020 - Asse II Azione 10.8.1 Codice 10.8.1.A3FESRPON-LA-2017-1 finalizzato alla realizzazione di Ambienti digitali
Importo totale RDO € 17.491,64 (IVA esclusa)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il
Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE)
n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO l’Avviso Pubblico di protocollo n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 con il quale sono state diramatele
istruzioni per la presentazione dei progetti PON FESR – Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-20
VISTA la delibera n. 7 del Consiglio d’Istituto del 18/11/2015 con la quale si è autorizzata la partecipazione all’Avviso
Pubblico di protocollo n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 Azione 10.8.1.A3 attraverso la presentazione di
apposito Piano;
VISTA la Nota MIUR protocollo n. AOODGEFID/31748 del 25/07/2017 con cui viene comunicato che il Progetto
presentato da questa Istituzione Scolastica, compreso nella graduatoria allegata alla nota medesima, è stato
autorizzato;
VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;
VISTO il Decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016, in particolare l’art. 36;

Invita
nell’ambito del PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” di cui all’Avviso Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, autorizzato con nota Prot. n.
AOODGEFID/31748 del 25/07/2017 codesta impresa, ove interessata, a presentare la propria migliore offerta
economica attraverso il sistema del Mercato Elettronico della P.A., per la realizzazione della fornitura indicata in
oggetto entro e non oltre il 20/03/2018 alle ore 11.00.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Irene Di Marco(*)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
art.3,c.2, D.Lgs.n. 39/93

