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Prot. 8308 / 2016

Palermo, 21 /09/2016

Codice CUP: B76J15002030007
Codice identificativo progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-390
Titolo progetto: Scuola digitale Puglisi

Codice CIG: Z701B2AB27

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE SOGGETTI DA INVITARE PER RDO MEPA
Il Dirigente Scolastico
VISTA

la propria determina a contrarre prot.n. 7633 del 13/09/2016 con la quale è stata
avviata la procedura per l’acquisizione dei beni previsti dal Progetto “ Scuola
digitale Puglisi” finanziato nell’ambito del PON FESR 10.8.1.A3-FESRPON-SI2015-390;

VISTO

l’Avviso pubblico per manifestazione di interesse progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015390, prot 7634/2016 del 13/09/2016;

VISTO

il verbale prot. 8307 del 21/09/2016 di Esamina manifestazioni d’interesse

CONSIDERATO che la citata determina prevede che, nel caso di un numero di manifestazioni di
interesse superiore a cinque, si debba procedere, mediante sorteggio a ridurre a
cinque il numero di operatori economici da invitare alla RDO su MEPA;
CONSIDERATO che entro la scadenza indicata nell’avviso pubblico a manifestare interesse alla
partecipazione alla procedura, pubblicato in data 13/09/2016, risultano pervenute
6 istanze delle seguenti ditte:
RITENUTO

possibile e conveniente, al fine di promuovere la massima concorrenza e dato il
ridotto numero di manifestazioni di interesse, invitare alla presentazione di
un’offerta tutte e sei le ditte che si sono proposte;
Tutto ciò PREMESSO che costituisce parte integrante della presente
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DETERMINA
che saranno invitate alla procedura negoziata per l’acquisizione dei beni previsti dal Progetto “Scuola
digitale Puglisi” finanziato nell’ambito del PON FESR 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-390, attraverso
RDO su MEPA per un lotto unico, tutte e sei le ditte che hanno inviato la Manifestazione di
interesse.
Il Dirigente Scolastico
(Ing. Andrea Tommaselli)
(*) documento firmato digitalmente
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