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Oggetto:  Verbale di individuazione delle ditte che hanno inviato istanza di partecipazione alla 

Manifestazione di interesse procedura negoziata art. 36, comma 2 lett. b) tramite RDO su MEPA,  per la 

fornitura di attrezzature e materiali nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la 

Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento  ASSE II Infrastrutture per l’istruzione  Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR)  - avviso pubblico prot. n.AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 - Laboratori per lo 

sviluppo delle competenze di base “CODICE PROGETTO 10.8.1.B2-FESRPON-SA-2018-54, TITOLO 

LUMIERE 

 

CUP I87D1700003000 

CIG.75551979CA 

 
 Il giorno 18 Luglio 2018 alle ore  9,30  nell’ufficio del D.S.G.A si è proceduto a verificare la documentazione 

delle ditte che hanno manifestato interesse a partecipare al Avviso Pubblico  n.AOODGEFID/37944 del 

12/12/2017 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base  approvato  da parte della Commissione 

Europea con Decisione n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni. “Asse II – Infrastrutture per 

l’istruzione- Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e successive note di correzione e precisazione– Sotto-

azione 10.8.1.B2 – 

 

Sono pervenute n. 6 manifestazioni di interesse nei termini previsti nell’avviso ( 16/07/2018) 

 

“ Sono i ammessi  a presentare istanza di partecipazione i soggetti che: 

 
Siano in possesso dei requisiti di idoneità professionale, abbiano la capacità, economico finanziaria, le capa 

cità tecnico professionali idonee allo svolgimento dell’incarico e che non si trovino in nessuno dei motivi di 

esclusione previsto dall’art. 80 del D.Lgs nr. 50 /2016;  

 

Siano in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali  previsti dalle vigenti normative in 

materia e non trovarsi in nessun’altra situazione che possa determinare l’esclusione dalle gare e/o incapacità a 

contrarre con la Pubblica Amministrazione a   sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia. 

 

Siano iscritti al MEPA, considerato che la procedura  si svolgerà sul Mercato Elettronico della Pubblica   

Amministrazione,  nello specifico bando: Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per ufficio. 

 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse:  
1. pervenute dopo la data di scadenza; 

2. mancanti di uno solo degli allegati richiesti 

3. i cui allegati siano privi della firma del titolare - rappresentante legale 

 

L’individuazione delle ditte, da invitare alla suddetta manifestazione sarà effettuata tenendo conto 

dell’ordine di arrivo, certificato dalla data e dall’ora di ricevimento della PEC in file PDF al seguente 

indirizzo SSSD020006@pec.istruzione.it,entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 16/07/2018; 

 
 

Per rispetto dei termini fa fede l’attestazione di ricezione da parte del gestore PEC del mittente; 
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Alle ore 13,00 del giorno 16/08/2018 sono pervenute le seguenti istanze 

 

NR. Ditta Data Ora  Protocollo 

1 NET  SOFT  S.a.s 05/07/2018 08:57:03 3694 

2 DPS INFORMATICA SNC 05/07/2018 09:06:34 3695 

3 ASSINFONET SRL 05/07/2018 16:43:23 3715 

4 MEDIA DIRECT SRL 07/07/2018 09:22:13 3741 

5 ABINTRAX SRL 13/07/2018 11:04:16 3852 

6 SAEMA 13/07/2018 11:53:43 3853 

. 

 

Dal controllo effettuato tutte le  manifestazione di interesse risultano in regola con la documentazione 

richiesta.  
Pertanto si procederà al successivo invio della lettera di invito alle stesse. 

 

 

 

 

      Il Dirigente scolastico 

         Dott. Angelo Fara 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3 comma 2 del Dlgs n.39/1993 
 


