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Prot. 2548 Sassari, 13/06/2016 

 
Alle Ditte interessate abilitate al MePa 

Agli Atti 
 CIG.Z1B1A3520E 
 CUP I86J15001830007 
 
Oggetto: FESR PON – Programma operativo Nazionale 2014-2020 – “– L i n e a  d i  a z i o n e  
1 0 . 8 . 1 . A 3  “ Per la Scuola, Competenze e Ambienti per l’apprendimento” – Procedura di 
affidamento, mediante RDO sul ME.PA., ai sensi dell’art. 36 del D.lgs.50/2016,di forniture di beni e 
servizi  per la realizzazione di ambienti digitali autorizzazione cod. 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Progetto “REALIZZAZIONE AULA MULTIFUNZIONE” 

 

 
In riferimento all’oggetto, si rende noto che questa Istituzione scolastica, a seguito dell’autorizzazione 
del MIUR nota prot. AOODGEFID/5886 del 30/03/2016, intende affidare, mediante R.d.O sul 
ME.PA, ai sensi dell’art. 36 del D.LGS.50/2016 e della Determina Dirigenziale prot. n. 2532 del 
10/06/2016, la fornitura di beni e servizi per la realizzazione di nr.1 laboratorio multimediale del 
Progetto “Aula Multifunzione” utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
secondo i parametri definiti nel disciplinare di gara. 
 Codesta Ditta, ove interessata, è invitata a presentare, tramite ME.PA, la propria migliore 
offerta per la realizzazione dell’attività suddetta, entro e non oltre le ore 12,00  del giorno  24/06/2016 
 Si allegano, i seguenti documenti che fanno parte integrante del presente avviso: 

• Disciplinare di gara 

• Capitolato Tecnico 

• Modello domanda partecipazione (All. 3) 

• Modello dichiarazione sostitutiva (All.4) 

• Modello Offerta economica (Mod. B) 
 
 

 
 

 
     Il Dirigente scolastico 
         Dott. Angelo Fara 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
    dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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