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Oggetto: Indagine di mercato per l’avvio delle procedure di acquisizione in economia – Attuazione dei
progetti finanziati dall’avviso prot. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 per la realizzazione, l’ampliamento o
l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.
Codice identificativo del progetto: 10.8.1.A2-FESRPON-LI-2015-23 - CUP G46J15000770007
In ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate
dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020 e al regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione in materia di
pubblicizzazione ed informatizzazione,
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la nota prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 relativa all’avviso rivolto alle istituzioni
scolastiche per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN;
Viste le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali
Europei” 2014-2020;
Viste le linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture
inerenti alla realizzazione di reti LAN/WLAN
COMUNICA
che questa istituzione scolastica con nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1763 del 20/01/2016 di
approvazione dell’intervento sull’obiettivo/azione 10.8.1 per “Interventi infrastrutturali per l’innovazione
tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”, è stata
autorizzata ad attuare il piano
FESR – AMPLIAMENTO RETE LAN/WLAN “INSEGNARE AD
APPRENDERE CON IL SUPPORTO DELLA RETE” – Totale autorizzato € 7.500,00 comprensivo delle
spese generali del progetto.
A tal fine le ditte che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere invitate alla
procedura di selezione, dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 03/03/2016 istanza
scritta, utilizzando il modulo Allegato A (Istanza di partecipazione), consegnata a mano, a mezzo spedizione
(farà fede il protocollo di registrazione della scuola), o a mezzo pec all’indirizzo di posta certificata
dell’Istituto: geic82200e@pec.istruzione.it
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato
esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione degli
operatori economici, in modo non vincolante per l’Istituto.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Silvio peri
documento firmato digitalmente

