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Prot. n. 3111/C14       Foligno, 14/07/2016 

 

 

All’Albo dell’Istituto 

 

 

OGGETTO: PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” – Ambienti digitali.  

 Divulgazione elenco dei soggetti invitati a presentare offerta sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione - RDO n.1255096 

 

Cod. id. progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-108  

CUP: D66J15001680007 

 

CIG: Z8E1A37FC2 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA   la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTA  la normativa sulla trasparenza delle P.A. (art. 1 della legge n. 190/2012, Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione; D.lgs. n. 33/2013, Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni); 

VISTO  l’art. 53 del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, “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”; 

VISTA  la propria Determina a contrarre prot. n. 2723/C14 del 08/06/2016; 

VISTO il verbale di seduta pubblica per il sorteggio per la selezione delle ditte da invitare 

alla procedura di acquisto mediante Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione prot. n. 2963/C14 del 24/06/2016; 

 

RENDE NOTO 

 

l’elenco dei soggetti invitati a presentare offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione per l’affidamento “chiavi in mano” della fornitura e posa in opera delle 

attrezzature e degli arredi previsti dal progetto 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-108, di cui alla nota 

prot. n.12810 del 15/10/2015, PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020- FESR Asse II -  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 (RDO n.1255096): 

 

Ragione sociale Partita iva Codice Fiscale 

CONVERGE S.P.A. 04472901000 04472901000 

NET&MEDIA SAS DI BASSANI L. & C. 02293090540 02293090540 

SIGMA SISTEMI 01590700546 01590700546 

 

 

 

        Il Dirigente Scolastico  

Dott. Alessia Marini  

 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

 ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.lgs. n. 39/93 


