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AI FORNITORI INVITATI

OGGETTO:

L E T T E R A di I N V I T O
PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015 – Asse II
Infrastrutture per l’istruzione- Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)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.
Codice identificativo Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-108
Procedura di affidamento in economia, mediante RdO in Mepa, ai sensi
dell’art. 34 del DI 44/2001 e del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per la
realizzazione del progetto “Aule aumentate e postazioni informatiche”
CUP: C84D15000010007 - CIG: ZCD208CF6E

VISTA

la determina a contrarre prot. n. 840/06-02 del 09/02/2018;

VISTO

il D.I. 44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni Scolastiche” e in particolare l’art. 34;

VISTO

il D.Lgs 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici e lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE) e, in particolare
l’art. 32, c.2, il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano e determinano di contrarre , individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

CONSIDERATO che il valore stimato della fornitura è inferiore a € 40.000,00, pertanto in base

all’art. 36 c.2 lett.a) del D.Lgs 50/ 2016 e s. m. i. è possibile ricorrere alla
procedura ordinaria mediante affidamento diretto;
CONSIDERATO che il valore della fornitura è superiore ai 10.000,00 deliberati dal Consiglio di

Istituto nella seduta del 4.12.2017 n. 53, in ottemperanza da quanto previsto
dall’art. 34 del DI 44/2001;
VISTO

l’art. 25 del DL 165/2001,

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
INVITA
Le Ditte a presentare offerta per quanto indicato in oggetto, secondo le modalità procedurali e
le specifiche tecniche dettagliatamente descritte nel Disciplinare di Gara e nel capitolato tecnico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mariagrazia MORGAN
Firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.

