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L'attivjtà oggetto det presente documento rìentra net Pjano FESR detL'lstituto Comprensivo "F. De Sanctjs" dj Moiano per t'Annuatità
2015 ed è co-finanziata dal Fondo Europeo dj SviLuppo Regionate nett'arnbjto del Programma Operatjvo Nazionate "Per ta scuoLa
Competenze e ambienli per t'apprendimento" 2014-2070 a titotarjtà det MIUR ' Dipartimento per [a Programmazione e [a gestione
dette rìsorse umane, fjnanziarje e strumentatj ' Dìrezjone Generate per jnterventj in materja di edjtjzia scolastica, per ta gestione dej
fondi struttLrrati per t'istruzjone e per l'ìnnovazione dìgjtale - che ha ricevuto formate approvazjone da parte delta Comrnissjone
Europeacon Decjsione C(2014) n.9952,del 17dicembre2014 Azione10.8.1/SottoazioneAl.

Prot. n.2326-C/PON det 13 giugiro 201ó

Agti Attì
At Sito Web
All'Albo on tine

Moiano (BN)

2014- 2020

Oggetto: Elenco degti Operatori Economici da invitare a gara per il progetto: 10.8.'l .A3-FESRPON-CA-
201 5-168. Programma Operativo Nazionale ZO14-?OZO.

vtsto

VISTI

VISTO

VISTO

VISTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
it D.Lgs 50/201ó "Codice dei contratti pubbticì di lavori, servizi e forniture" che rappresenta
I'Attuazione delte direttive 20141231UE, 2014/24/UE e 2014/75/UE sutt'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugti appatti pubblici e sutte procedure d'appatto degti enti erogatori
nei settori delt'acqua, dett'energia, dei trasporti e dei servizi postatì, nonché per i[ riordino
detla disciptina vigente in materia dj contratti pubblici retativi a lavori, servizì e forniture;
i seguentì Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi struttural.i e di
ìnvestimento europei, it Regolamento (UE) n. 1301 /2013 relativo at Fondo Europeo di Svituppo
Regionate (FESR) e it Regotamento (UE) n. 1304/2013 retativo aL Fondo Sociale Europeo;
it PON Programma Operativo Nazìonate 20141T05M2OP001 "Per ta scuota - competenze e
ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, det'17 dicembre 2014
della Commìssione Europea;
il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 det 1 5 ottobre 201 5 "Per [a scuota - Competenze e
ambienti per t'apprendimento" 2014-2020 - ASSE ll Infrastrutture per t'istruzione - obiettivo
specifico 10.8 - "Diffusione detta società detta conoscenza nel mondo delta scuota e del.ta
formazione e adozìone di approcci didatticì innovativi" - Azione 10.8.1 lnterventi
infrastrutturati per ['innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per
['apprendimento dette competenze chiave. Realizzazione dì ambienti digitati.
I'autorizzazione det 30/03/20'1ó Prot. AOODGEFID/5879 del Ministero detl' lstruzione,
delt'Università e detta Ricerca Ufficio lV - ad attuare it Piano Integrato d'lstituto per ['a.s.
7015/2016 "Autorizazione dei progetti e lmpegno di spesa", nett'Ambito del Programma
Operativo Nazionale "Competenze e ambienti per ['apprendimento" finanziato awiso pubbtico
AOODGEFID/12810 del 15/ 10/2015 definito dai seguenti codici;
[a ricerca di mercato reatizzata mediante manifestazione d'interesse (Prot. N.2064-ClPON det
25/05/7016) per creare un Atbo di Operatorì Economici riguardante it Programma Operatìvo
Nazionale 2014-2020 per il progetto con codice nazionate: '10.8.1 .A3-FESRPON-CA-201 5- 1ó8

I

VISTA
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VISTO it verbate di selezione degti
C/PON det '1 3 giugno 2016)

La pubbticazione del seguente etenm

Operatori Economici dett'apposita commissione (prot. n' 2325-

DISPONE
Economici da invitare a gara:di

Prot. richiesta data
214r /C-PON 30 /05/2016
2185/C-PON 03 /06 /2016
2'186/C-PON 03/ 06t2016
2218/C-PON 06 /06/7016
2263lC-PON 08/ 0612016

quanto Economici verrà recapitata unaLa procedura d'i gara verrà attivata qu€
Rich'iesta di Offerta (RdO) mediante pia

Firmato in originate
Prof.ssa Vanda Lidia Franca Denza
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai s(

It Dirigente Scotastico
.ssa Vanù Lidia Franc

2 decreto tegistativo 39/93)
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