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Progetto a valere sull'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\1281 O del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione, di
ambienti digitali, aule aumentate dalla tecnologia

autorizzazione sotto sezione codice identificativo progetto

Prot. n. AOODGEFID/5893 del 30/03/2016 I0.8.I.A3-FESRPON-EM-20 15-5910.8.I.A3

ISTITUTO SUPERIORE STATALE"B. RUSSELL"
Via Sacco e Vanzetti, I - 42016 Guastalla (RE) - codice fiscale: 9000 I050351

Te!': 0522824577 - 0522825339 fax: 0522835093
e-mail: reis006005(évistruzione.it-p.e.c.:reis006005Mpec.istruzione.it

Sito: ww\v.russell.gov.it - codice meccanografico: REIS006005
Codice Univoco Ufficio: UFULHR - codice CUP: H86JlSOOlS20007

Prot. assegnato digitalmente
Guastalla, 19.05.2016rO 2845 12016

19/05/201616:19:03Cig: Z4DI9CI E86 videoproiettori
Cig: : Z6AI9C3025 PC desktop Camera di Commercio di Reggio Emilia

info@re.camcom.it

Unione Province d'Italia
upi@messaggipec.it

Associazione Nazionale Comuni Italiani
sito@anci.it

ALBO ISTITUTO

Oggetto: Estensione periodo per avvio selezione di operatore economico per la fornitura e installazione di
n. Il videoproiettori fissi non interattivi con telo di proiezione e n. I PC Desktop.

Ai sensi dell'art. 216 comma 9 del D. l.vo n. 50/2016 si fa seguito al precedente avvio selezione di operatore
economico prot. n. 2526/4.l.b del 6.5.2016 per estendere il periodo utile alla manifestazione di interesse da
parte di operatori economici interessati alle seguenti forniture:

a) fornitura e installazione a soffitto di n. 11 videoproiettori con telo di proiezione e
b) n. l PC Desktop fisso
per l'Istituto Superiore Statale "B. Russell" di Guastalla (RE)

Per ulteriori informazioni si rinvia al seguente indirizzo www.russell.gov.it
Le ditte interessate potranno inviare il loro manifesto interesse ad uno dei seguenti indirizzi di posta
elettronica:
reis006005(cìl.istruzione. it
reis006005(evpec.istruzione. it
specificando la fornitura per la quale si intende partecipare entro ore 14 di venerdì 3 giugno 2016.
Le ditte che hanno già manifestato il proprio interesse, entro i termini del precedente avvio di
selezione del 06 maggio 2016, vengono tenute in considerazione.
Il manifesto interesse non comporta alcun diritto degli operatori ad essere invitati a procedure negoziate o
essere affidatari di lavoro.
L'individuazione degli operatori economici da invitare verrà effettuata da parte del Dirigente Scolastico
come previsto dal Regolamento d'Istituto per l'acquisizione in economia di lavori servizi e forniture
pubblicato ali' albo on-l ine dell' Istituto.
Condizione essenziale è l'iscrizione al Mercato Elettronico Pubbliche Amministrazioni quale referenza di
qualità.

Il Dirigente Scolastico
F.to Digitalmente Prof.ssa Barbara Fava


