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Al Sito Web
All’Albo
Prot. N. 2046/c14d

Viareggio, 28 luglio 2016

Oggetto: Elenco degli Operatori Economici da invitare a gara per il progetto: 10.8.1.A1FESRPON-TO-2015-215. Programma Operativo Nazionale 20014-2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTI

VISTO

VISTO

VISTA

il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” che rappresenta
l’Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
i seguenti Regolamenti (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;
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;
il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “Per la scuola – Competenze e
ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – 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. Realizzazione di ambienti digitali.
l’autorizzazione del 30/03/2016 Prot. AOODGEFID/5887 del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Piano Integrato d’Istituto per l’a.s.
2015/2016 “Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa”, nell’Ambito del Programma
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VISTA

Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato avviso pubblico
AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 definito dai seguenti codici;
la ricerca di mercato realizzata mediante manifestazione d’interesse (Prot. N. 1951 del
07/07/2016) per creare un Albo di Operatori Economici riguardante il Programma Operativo
Nazionale 2014-2020 per il progetto con codice nazionale: 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-215

Procede alla pubblicazione del seguente elenco di Operatori Economici con documentazione congrua da
invitare a gara:
Prot. richiesta

data

1975
2030
2031
2032
2035

12/07/2016
21/07/2016
21/07/2016
21/07/2016
22/07/2016

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
(Prof.Nadia Lombardi)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993
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