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Codice identificativo progetto: 

10.8.1.A3 FESRPON – EM – 2015-54 

Titolo progetto: 

“DDM Didattica Mobile Multicanale” 

CUP B66J15002600007 
 

Prot.n. 6245/N Ravenna, 6 giugno 2016  

 

 

Oggetto: AVVISO SORTEGGIO PUBBLICO DITTE DA INVITARE A PROCEDURA TRAMITE RDO MEPA PER 

L’ACQUISTO DI ATTREZZATURE RELATIVE AL PROGETTO “DDM Didattica Mobile 

Multicanale” 10.8.1.A3 FESRPON – EM – 2015-54. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

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. 1 301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP 001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea; 

Visto l’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione 

di ambienti digitali. 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 

10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti 

e per l’apprendimento delle competenze chiave”; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/5893 del 30 marzo 2016 con la quale si autorizza il progetto e 

l’impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot.n.AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 

2015 finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali per un importo complessivo di € 

26.000,00; 

Visto Il dispositivo del Dirigente Scolastico prot.n. 3989/N del 8 aprile 2016 con il quale dispone 

che i finanziamenti vengano assunti nel PA di questo Istituto alla voce di spesa P91 – “- 

Realizzazione di ambienti digitali – 10.8.1.A3-FESRPON-EM -2015-54 - DDM” 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 471 che in data 16 aprile 2016 ha approvato la 

variazione al Programma Annuale con l’inserimento del progetto P91 “Realizzazione di 

ambienti digitali”; 

VISTA l’Attestazione di copertura finanziaria del progetto PON – 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-54 

del DSGA prot.n. 5311/N dell’11 maggio 2016; 



VISTA la determina a contrarre prot.n. 5515/N del 16 maggio 2016 relativa all’avvio delle procedure 

di acquisizione ai sensi dell’art.36 del D.Lgs 50/2016; 

VISTO l’avviso per la manifestazione di interesse alla partecipazione per l’individuazione delle ditte 

da invitare per la realizzazione del progetto, pubblicata all’albo dell’Istituto in data 16 maggio 

2016 con prot.n. 5516/E1; 

VISTE le istanze pervenute entro il termine stabilito delle ore 12 del 3 giugno 2016; 

VISTO il decreto di esclusione prot.n. 6629/N del 6 giugno 2016; 

VISTO che le ditte che hanno presentato una manifestazione di interesse regolare sono superiori a 

cinque; 

 

INFORMA  

 

che la Commissione appositamente nominata si riunirà il giorno 10 giugno alle ore 9.30 presso i locali 

dell’Istituto Comprensivo San Biagio, via Celso Cicognani 8 – Ravenna, per procedere all’estrazione 

delle ditte che non parteciperanno alla procedura di gara nel numero di 1. 

Alla seduta pubblica è ammessa la presenza dei rappresentanti legali o delegati muniti di un valido 

documento di riconoscimento delle ditte che hanno inviato la manifestazione d’interesse. 

La partecipazione è limitata ad una persona per ogni ditta interessata.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Carla Solaini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art.3 comma 2, del D.lGS 39/93 

 
 


