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All’Albo 

Sezione Trasparenza Sito web 

 

Manifestazione d’interesse Prot. 5533 del 27/9/2018 Per l’acquisizione di manifestazione d’interesse da 

parte di operatori economici per l’affidamento della fornitura di Stampante 3d, attrezzature informatiche, 

multimediali e digitali, arredi connessi, configurazione adattamenti edilizi per Laboratori 

Professionalizzanti “ Chiavi in  mano”  Codice identificativo  10.8.1.B2-FESRPON-BA-2018-1, ai sensi 

dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, attraverso il Mercato elettronico della 

pubblica amministrazione (Me.Pa.) di Consip S.p.A  

Fondi Strutturali Europei – 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 (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 di settore e per l’apprendimento delle 

competenze chiave - CUP  I97D18000130007     CIG 763478363D 

Il Dirigente Scolastico 

VISTA la Determina a contrarre Prot. 5514 del 26/9/2019; 

VISTO l’avviso Pubblico Prot. n. 5533 del 27/09/2018 relativo all’indagine di mercato per 

l’acquisizione di manifestazioni d’interesse da parte degli operatori economici a partecipare 

alla procedura di cui all’oggetto; 

VISTA l’avviso – di errata corrige -  Prot. 5699 del 4/10/2018; 

VISTE le istanze pervenute concernenti le manifestazio0ni d’interesse, in esito all’avviso di cui 

innanzi, pubblicato all’albo dell’istituto dal 27/09/2018 con fine pubblicazione il 3/11/2018 

e scadenza del termine di presentazione il 20/10/2018, e nella sezione trasparenza 

Amministrativa del Sito web ; 

DECRETA 

Sono accolte tutte le istanza pervenute in esito all’avviso in oggetto e di cui ai seguenti numeri di assunzione 

al Protocollo informatico:   5649 – 5763 – 5893 – 5968 e 5976 

Agli operatori economici corrispondenti ai protocolli di cui sopra sarà inviata lettera invito a partecipare alla 

gara mediante RDO su MePa 

Il presente Decreto è pubblicato all’albo – Pubblicità legale e nella sezione trasparenza amministrativa del 

sito web www.isislauria.gov.it 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Natale STRAFACE 
Firmato Digitalmente ai sensi del CAD e 

norme ad esso connesse 
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