
 

  
                                                                           ALL’ALBO PRETORIO                                                                                                                    

                                                                      AL SITO WEB                                                                                                                                        

                                                                            AGLI ATTI  

ALLE DITTE INTERESSATE  
                                                                                                                                           

OGGETTO:  Lettera di invito per l’affidamento della fornitura di beni/servizi per la realizzazione del 

Progetto autorizzato a valere sull’Avviso Pubblico Prot.n.AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato 

alla realizzazione di Determina a contrarre per la fornitura di beni/servizi per la realizzazione del Progetto 

autorizzato a valere sull’Avviso Pubblico Prot.n.AOODGEFID/12810 del 15 ottobre - 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 (FERS) - 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”. 

Progetto " Per una scuola digitale e inclusiva" 

Codice identificativo del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-84 

CUP F47D15000010007 

CIG ZB21B3F0CF 

      

Spett.Ditta, la presente lettera d’invito è relativa all’affidamento in economia dei servizi per la realizzazione di 

Ambienti Digitali per l’istituto, ai sensi degli art.  36 e 58 del  D.Lgs  50/2016, con procedura negoziata 

previa consultazione di almeno cinque operatori economici, da svolgersi mediante richiesta di offerte R.d.O. 

per la fornitura di  “Attrezzature tecnologiche e multimediali” che si  svolgerà interamente 

per via telematica sulla piattaforma -CONSIP “Mercato elettronico (MEPA) - si to 

www.acquistinretepa.it . 

Presso tale indirizzo web è possibile prendere visione della documentazione relativa alla gara, 

dei  documenti  per la partecipazione richiesti , nonché inviare o chiedere chiarimenti .  

La procedura si svolge nell’ambito del PON (Programma  Operativo  Nazionale  2014IT05M2OP001 “Per  la  

scuola competenze e ambienti per l’apprendimento) Obiettivo/Azione 10.8.1.A3, a seguito dell’autorizzazione del 

MIUR prot. n. AOODGEFID/5884 del 30/03/2016 FESRPON-AB-2015-84, della  determina  dirigenziale  di  

questo  Istituto  prot.  n.  5988/04-06 del 10/11/2016. 

I servizi dovranno essere realizzati secondo le modalità e le specifiche definite negli allegati DISCIPLINARE DI 

GARA e CAPITOLATO TECNICO.  Codesta  impresa, ove  interessata,  è  invitata  a  presentare  la  propria 

migliore offerta  economica per la realizzazione dell’attività in oggetto entro e non oltre le ore 12.00 del 

giorno 28/11/2016. 

Scaduto il termine di cui sopra, la stazione appaltante esaminerà le dichiarazioni e la documentazione attestanti i 

requisiti di partecipazione alla gara nonché l’offerta tecnica e quella economica. 

 La  presentazione  dell’offerta  costituisce  accettazione  integrale  e  incondizionata  del  

DISCIPLINARE   DI GARA. 
Distinti saluti                                                                                                   FIRMA RUP 

      Il Dirigente Scolastico 

      Filomena Zanfardino 

Documento firmato digitalmente 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. D’ANNUNZIO” 
Via Masciangelo 5 – 66034 Lanciano (CH) Tel. 0872/46081 - Fax 

0872/727686 

Sito web: www.dannunziolanciano.it  

 e-mail: chic80800a@istruzione.it PEC:chic80800a@pec.istruzione.it 

 

I.C. – “G.D’ANNUNZIO” – LANCIANO 

Prot. 0006098  del 15/11/2016 

04-06 (Uscita) 
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