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Pisa, 11 agosto 2016

Oggetto: Avvio Procedure di Gara Progetto PON   10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-261

CUP: J56J15001600007

CIG: Z141997958

IL DIRIGENTE SCOLASTICO E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP)

VISTA la propria Determinazione a Contrarre del 19 luglio 2016, Prot.2237;

TENUTO CONTO degli  esiti  dell’invito  a  manifestazione  di  interesse  del 19  luglio  2016,  Prot.2238,

finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare a procedura di gara, al quale hanno risposto

tre operatori economici nei termini previsti;

CONSIDERATO che tali tre operatori economici hanno i requisiti richiesti dall’invito a manifestazione di

interesse del 19 luglio 2016, Prot.2238;

RITENUTO di dover invitare a procedura di gara almeno cinque operatori economici ai sensi della propria

Determinazione a Contrarre del 19 luglio 2016, Prot.2237;

CONSIDERATA la scadenza perentoria del progetto attualmente fissata al 31 ottobre 2016;

RITENUTO di dover procedere in merito;

DETERMINA
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Istituto di Istruzione Superiore “E. Santoni” di Pisa Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-261

ART.1) di  avviare  in  data  odierna,  la  procedura  negoziata  ai  sensi  e  per  gli  effetti  della  propria

Determinazione del  19 luglio 2016,  Prot.2237,  tramite Richiesta di  Offerta (RdO) su MEPA, finalizzata

all’individuazione di un operatore economico per la realizzazione di ambienti alternativi per la didattica,

postazioni di accesso a risorse digitali e laboratori flessibili;

ART.2) di approvare il Disciplinare di Gara, il Capitolato Tecnico e la relativa modulistica;

ART.3) di dare mandato al Progettista Esperto designato di individuare sul MEPA ulteriori ditte in possesso

dei requisiti richiesti ai sensi dell’invito a manifestazione di interesse del 19 luglio 2016, Prot.2238, fino al

raggiungimento del numero di cinque operatori economici da invitare alla procedura di cui all’ART.1;

ART.4) di  dare mandato al Progettista Esperto designato di  inoltrare la RdO di  cui  all’ART.1 alle ditte

individuate e che sono risultate in possesso dei requisiti richiesti;

ART.5) di fissare il termine ultimo per la presentazione delle offerte alle ore 12:00 del 23 agosto 2016.

Il Dirigente Scolastico (RUP)

Prof. Pierpaolo Putzolu

firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi e per gli effetti dell’art.3, co.2, D.L.39/1993
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