
 

 
Progetto a valere sull'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione, di 
ambienti digitali, aule aumentate dalla tecnologia 
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Cig: Z4D19C1E86 -videoproiettori 
Cig: Z6A19C3025 – Pc desktop  
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ALBO ISTITUTO 

 
Oggetto : avvio selezione di operatore economico per la fornitura e installazione di n. 11 
videoproiettori fissi non interattivi con telo di proiezione e n. 1 PC Desktop. 
 
Con la presente si chiede cortesemente di dare la massima diffusione all’avvio di selezione di 
operatori economici per le seguenti forniture: 

a) fornitura e installazione a soffitto di n. 11 videoproiettori con telo di proiezione  
b)  n. 1 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@.istruzione.it 
reis006005@pec.istruzione.it 
specificando la fornitura per la quale si intende partecipare  entro  mercoledì 11  maggio 2016. 
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 all’albo on-line dell’Istituto. 
Condizione essenziale è l’iscrizione al Mercato Elettronico Pubbliche Amministrazioni quale 
referenza di qualità. 

Distinti saluti 
Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Barbara Fava 
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