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Prot. n. 2872/C23                                                        Badia Polesine, 10 maggio 2016  
OGGETTO: avvio procedura di gara 

Al sito web  

Agli atti dell’Istituto  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTA    la propria determina a contrarre, prot. n. 2373/C23  del  18/04/2016  e,  in  particolare,  
   l’art. 1;  
 

VISTA  la lista di  operatori economici che hanno manifestato interesse alla partecipazione 
   alla gara di cui all’avviso prot. n. 2394/C23 del 19/04/2016;  
 

CONSIDERATO  che la procedura del cottimo fiduciario prevede l’individuazione di almeno n. 5 operatori 
              economici  e che  il numero  di  ditte  in  possesso  dei  requisiti  è maggiore di cinque; 
 

TENUTO CONTO che ad oggi non risulta attiva alcuna convezione CONSIP con oggetto corrispondente 
 quello della gara, come da elenco estratto dal sito www.acquistinretepa.it in data    
odierna 10/05/2016, allegato al presente provvedimento;  

 
 

RITENUTO  di dover procedere in merito,  

DETERMINA 

ART. 1  
di avviare in data odierna, ai sensi e per gli effetti della determina prot. n. 2373/C23 del  18/04//2016,  
la procedura negoziata mediante  cottimo fiduciario, ex  art. 125, co. 8 del D.Lgs. n. 163/2006, tramite 
trasmissione di lettera di invito, finalizzata all’individuazione di un operatore  economico  per  la  
realizzazione, presso la sede “Balzan”, degli Ambienti Digitali di cui al progetto autorizzato dal MIUR 
con lettera prot. n.  AOODGEFID/5902 del 30/03/2016.  

 

ART. 2   
di  approvare  la  lettera di  invito, disciplinare  di  gara, capitolato  tecnico  e  relativa modulistica;  

 

ART. 3  
di dare mandato al DSGA ad inoltrare la lettera di invito di cui all’art. 1 alle seguenti ditte, che hanno 

 manifestato interesse: 
 

1. Ditta  Zainetto Verde s.r.l.  
2. Ditta  Multicopia Arredaufficio s.r.l.  
3. Ditta  SIAD s.r.l.                                                                       
4. Ditta  Gruppo Spaggiari s.p.a            
5. Ditta  Media Direct s.r.l.                                                                                                                                           

 

ART. 4.  
di fissare il termine ultimo per la presentazione delle offerte alle ore 11:00 del giorno 06/07/2016.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                             prof. Piero BASSANI 
 


