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All’Albo 

Sezione Trasparenza Sito web 

 

Oggetto: Individuazione Operatori economici per l’affidamento della fornitura di 

LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI: TECNOLOGIA MECCANICA - CNC, 

CAD/CAM E LABORATORIO DI DISEGNO MECCANICO CODICE 

IDENTIFICATIVO  10.8.1.B2-FSC-BA-2018-17 -  CUP I97D18000120007 (in esito 2° 

Avviso Pubblico per manifestazione d’interesse Prot. 2411/2019) 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020.  

Premialità Obiettivi Di Servizio - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe N.79/2012 

In coerenza con l’ 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. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA VISTA la Determina a contrarre Prot. 185 del 9/01/2019; 

 

VISTO l’avviso Pubblico Prot. n. 2411 del 17/04/2019 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; 

 

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

innanzi, pubblicato all’albo dell’istituto dal 17/04/2019 con fine pubblicazione il 

17/05/2019 e scadenza del termine di presentazione il 06/05/2019 ore 10,00, e nella 

sezione trasparenza Amministrativa del Sito web ; 

 

CONSIDERATO che da verifica MePa le manifestazioni d’interesse assunte a Protocollo n. 2157, 

2476 e 2535 non possono essere accolte per la motivazione di seguito indicata: “ 

Operatore Economico iscritto al MePa ma che non risulta abilitato per la categoria 

merceologica /bando a cui afferisce la fornitura  : BENI – MACCHINARI, soluzioni 
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abitative e strutture logistiche (sottocategoria MACCHINARI INDUSTRIALI)” – è stata 

data comunicazione agli interessati- ; 

 

DECRETA 

 

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

al Protocollo informatico: 2807 – 2799 – 2677 – 2477  

Agli operatori economici corrispondenti ai flussi informatici di cui ai numeri di  protocollo sopra 

riportati  sarà inviata lettera invito a partecipare alla gara mediante RDO su MePa unitamente, come 

stabilito dall’avviso, ad un altro O.E. rilevato in maniera casuale tra quelli iscritti sul MePa. 

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

del sito web www.iismiraglialauria.edu.it 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Natale STRAFACE 

Firmato digitalmente ai sensi del 

CAD e norme ad esso connesse 
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