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Prot. n. 3273/4.1.m

Guastalla 15.06.2016

Il Dirigente scolastico
Vista la necessità di selezionare gli operatori da invitare nel MEPA per la stesura della RDO
relativa alla realizzazione del Progetto PON FESR Programma Operativo nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 autorizzazione a valere sull’Avviso
pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti
digitali e autorizzato con nota Prot. n. AOODGEFID/5893 del 30.03.2016 – codice identificativo
progetto 10.8.1.A3 FESRPON-EM-2015-59
Constatato che in seguito all’avvio di selezione operatori economici prot. n.2845 del 19.05.2016
pubblicato all’albo on line dell’Istituto, hanno manifestato la volontà a partecipare alla fornitura
relativa al progetto PON sopracitato i seguenti fornitori:
- TECNOLABGROUP- Locorotondo (Bari)
- REKORDATA – Torino
- FIREFLY - Potenza
- TECNOCONFERENCE – Firenze
- 3G SRL – Molfetta (BA)
- DLI SRL – Frosinone
- ETT S.A.S. – Arcireale (CT)
- ELEFONDATI - Modena
- GARABOLDI VINICIO Belforte di Mantova
- GRUPPO SPAGGIARI – Parma Vista la determina a contrarre prot. n.2781/4.1.m del 17.05.2016 che, all’art. 3 – criteri di selezione
fornitori - stabilisce di attingere dall’albo storico e di inserire 1 massimo 2 nuove richieste;
Verificato che due delle tre ditte risultano già nell’albo fornitori storico dell’Istituto;
Stabilita la volontà di chiedere almeno cinque preventivi
Determina che
le ditte invitate a partecipare alla RDO indetta attraverso il ME.PA sono le seguenti:
- TECNOCONFERENCE – Firenze
- 3G SRL – Molfetta (BA)
- ELEFONDATI - Modena
- GARABOLDI VINICIO Belforte di Mantova
- GRUPPO SPAGGIARI – Parma -

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Barbara Fava

