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VERBALE DI SORTEGGIO OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA SELEZIONE
PER LA FORNITURA DI N. Il VIDEOPROIETTORI E N. 1 PC PER PROGETTO PON
"PROIETTORI IN CLASSE"

Il giorno 06 giugno 2016 alle ore 12 presso la sede dell'istituto si riunisce la Commissione
nominata con nota prot. n.3027 del 31.05.2016 per procedere al sorteggio degli operatori da
invitare alla selezione per la fornitura di n. Il Videoproiettori e n. 1 pc per il progetto PON
"Proiettori in classe" in seguito a autorizzazione prot. n. AOODGEFID/5893 del 30.03.2016 del
MIUR ufficio IV, in relazione alla programmazione Fondi Strutturali Europei 2014/2020Programma Operativo nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" Asse
II - Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1 "Interventi infrastrutturali per l'innovazione
tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave".
Sono presenti:
D.S. Prof.ssa Barbara Fava
Dsga Carmen Bertolotti
Prof. Simonazzi Fulvio - Ufficio tecnico e membro del C.I.
In seguito alla comunicazione prot. n. 2845 del 19.05.2016, pubblicata all'albo dell'Istituto, sono
pervenute manifestazioni di interesse da parte delle seguenti Ditte che, tutte quante, hanno
manifestato interesse sia per la fornitura di n. Il videoproiettori che per la fornitura di n. 1 PC:

- TECNOLABGROUP- Locorotondo (Bari)
- REKORDAT A - Torino
- FIREFL Y - Potenza
- TECNOCONFERENCE - Firenze
- 3G SRL - Molfetta (BA)
- DLI SRL - Frosinone
- ETT S.A.S. - Arcireale (CT)
- CASA EDITRICE SPAGGIARI - Parma - Fornitore storico
- DITTA ELEFONDATI - Modena - Fornitore storico
- DITTA GARABOLDI VINI CIO - Fornitore storico
Verificato che le ditte sono nel mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (ME PA)
si procede al sorteggio di n. 2 biglietti con i nomi apposti delle Ditte che non sono fornitori storici.
Sorteggia l'assistente amministrativa Gemma Lucia.
Risultano sorteggiate le ditte:
TECNOCONFERENCE - Firenze
3G SRL -Molfetta (BA)

Le suddette ditte saranno quindi invitate come da proceduta di regolamento acquisti di Istituto, alla
selezione per il Progetto" Proiettori in classe".
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