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Prot. n. 5986 

Roma, 27 giugno  2016 

 

Albo-sito web  

 

GGETTO: Avviso di indagine di mercato per la manifestazione di interesse ai fini della selezione degli 

operatori economici da invitare alla gara con procedura negoziata tramite MEPA per progetto “Ambienti 

digitali nella classe del futuro”  PROGETTO PON – FESR - Codice Identificativo: 10.8.1.A3-

FESRPON-LA-2015-153 - CUP G86J16000560007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI  il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante 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  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

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

della Commissione Europea;  

VISTO  il Programma Operativo Nazionale “Per  la  scuola - Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II Infrastrutture per l’istruzione - Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale - 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 di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave; Azione 10.8.1.A2 “Ampliamento o adeguamento 

dell’infrastruttura  e  dei  punti  di  accesso  alla  rete LAN/WLAN, con potenziamento del 

cablaggio fisico e aggiunta di nuovi apparati”, di cui all’avviso prot. 9035 del 13.07.2015;  

VISTO    l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 – Fondo Europeo di Sviluppo 

regionale (FESR) – Azione 10.8.1 – Sottoazione 10.8.1.A2, rivolto alle istituzioni scolastiche 

statali per la 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 Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 29 settembre 2015, con la quale è stato adottato il 

POF per l’anno scolastico 2015/2016; 

VISTA  la Delibera del Consiglio di Istituto del 14 dicembre 2015 di approvazione del Programma 

Annuale per l’e.f. 2016;  

VISTE  le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28/01/2016;  

VISTA la nota M.I.U.R. prot. n. 5709 del 23.03.2016 di formale autorizzazione all’avvio delle attività e 

l’inizio dell’ammissibilità dei costi; 
VISTA  la nota M.I.U.R.  prot. n. 5897 del 30.03.2016 di specifica autorizzazione dell’importo 

complessivo di € 23.930,00;  

VISTO  il proprio provvedimento prot. n. 3529  del 26 aprile 2016 di modifica al P.A. e.f. 2016 - 

Assunzione a bilancio somma riferita al progetto “Ambienti digitali nella classe del futuro” 

relativo all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 – Fondo Europeo di 

Sviluppo regionale (FESR) – Azione 10.8.1 – Sottoazione 10.8.1.A2, rivolto alle istituzioni 

scolastiche statali per la 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” - Codice 

identificativo progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-153; 
VISTO il Regolamento di Istituto recante criteri e procedure per lo svolgimento dell’attività negoziale di 

cui al decreto interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, concernente le ‘Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche’ (seduta del Consiglio di Istituto 

del 10 aprile 2015) 

VISTA la determina a contrarre (Prot. 5063 del 24 maggio 2016) 

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

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 

servizi/forniture (ex art. 36 del D. lgs. 50/2016); 

 

EMANA 

 

L’AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

ai fini della selezione degli operatori economici da invitare alla gara con procedura negoziata tramite MEPA per 

la fornitura di attrezzature multimediale alle condizioni indicate nell’allegato capitolato. 

 

Gli operatori economici sono invitati a manifestare il proprio interesse a partecipare all’eventuale 

procedura selettiva al progetto in oggetto, utilizzando l’apposito modulo scaricabile da www.liceo-amaldi.it  

inviandolo all’indirizzo di posta elettronica rmis069006@pec.istruzione.it entro le ore 13,00 del 4 luglio 2016. 

 

Si richiede iscrizione al MEPA. 

 

 

        Il dirigente scolastico 

f.to   Fabio Cannatà  
"firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 " 
  

http://www.liceo-amaldi.it/
mailto:rmis069006@pec.istruzione.it

