
\\SERVER2012\spazio\DSGA\PON\Integrazione esito manifestazione interesse.doc 

 

 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE ENRICO FERMI 
Via Valcalda  1 - 32044 Pieve di Cadore   -   Tel. 0435 33072    -    Fax 0435 517274  –  www.cadorescuola.net 

C.F. 92001470258  –  e mail:   blis00100b@istruzione.it   –    blis00100b@pec.istruzione.it 

Liceo Scientifico – Pieve di Cadore    ITI e IPSIA Ottica – Pieve di Cadore 
ITC e IPSIA Mobile e Arredamento – Santo Stefano di Cadore 

 
 

Prot. n. 2867/C14                                                                                    Pieve di Cadore, 17/06/2016 

 

Albo sito web 

All’Albo on-line 

Agli Atti  

 

Oggetto: Integrazione esito manifestazione d’interesse per la realizzazione del PROGETTO 10.8.1.A3 - 

FESRPON-VE-2015-99: “Didattica in ambiente collaborativo e laboratoriale” .  

   CUP G96J15001450007 - CIG: Z231A0623B 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli 

enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al FESR e il Regolamento (UE) n. 

1304/2013 relativo al FSE; 

VISTO il BANDO PON FESR 12810 del 15/10/2015, concernente Avviso pubblico rivolto alle 

Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali; 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/5886 del 30/03/2016 di approvazione ed autorizzazione 

all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-

99 per l’importo di € 21.998,60; 

VISTA la propria Determina a contrarre del 28/05/16 prot. 2579/C14; 

VISTO l’Avviso Pubblico per manifestazione d’interesse per la realizzazione del Progetto indicato in 

oggetto, prot. n. 2580/C14 del 28.05.2016; 

VISTE le manifestazioni d’interesse pervenute entro il termine stabilito, ovvero le ore 12:00 del 

11/06/2016; 
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VISTO il proprio atto prot. n. 2798/C14 del 13/06/2016 avente per oggetto “Esito manifestazione 

d’interesse per la realizzazione del PROGETTO 10.8.1.A3 - FESRPON-VE-2015-99: “Didattica in 

ambiente collaborativo e laboratoriale” ;  

DATO ATTO che per un errore materiale non è stato inclusa una ditta che ha presentato mediante pec e 

nei termini previsti,  la documentazione conforme rispetto alla richiesta dell’Avviso;  

VERIFICATO in data odierna che la seguente Manifestazioni d’interesse è stata presentata da un’Azienda 

iscritta sul MEPA: 

- Prot. 2777/C14 del 11/06/2016  - pec del 10/06/2016 ore 13:25; 

DATO ATTO che si era posto il limite delle domande, da cinque a otto operatori economici; 

ACCOGLIE 

La sesta Manifestazione di interesse pervenuta e riportata in premessa, in aggiunta alle altre cinque 

riportate nell’Esito prot. n. 2798/C14 del 13/06/2016; anche questa azienda sarà invitata alla RDO tramite 

il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MEPA. 

 

 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Mara De Lotto 

 

 

 
IL DSGA: MGTabacchi 

 
 


