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 AGLI ATTI  

AL SITO WEB  
ALL’ALBO PRETORIO ON LINE  

AD AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE –SEZIONE BANDI DI GARA E CONTRATTI  !
ESITO MANIFESTAZIONEDI INTERESSE 

( Art. 45 e 216 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 ) !
Indagine a partecipare alla selezione di operatori economici da invitare al bando di gara tramite 
richiesta di R.d.O. sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi degli articoli 45 
e 216 del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di beni per la realizzazione del progetto “Più competenze 
digitali nell’Arte “  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020.  
Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 
del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali.  !

IL DIRIGENTE SCOLASTICO !
VISTE le manifestazioni di interesse pervenute entro i termini stabiliti, giorno 07/10/2016 ore 
12,00 a seguito dell’avviso n. prot. 1473 del 1/10/2016;  
CONSIDERATO che si era posto il limite di domande, di 6 ( sei ) economici;  
VISTO che non sono pervenute Manifestazioni di interesse da parte di alcun operatore economico 
entro i termini e nelle modalità previste;  
Come previsto nell’avviso di indagine di mercato, la Stazione Appaltante reperirà, a suo 
insindacabile giudizio, ditte da invitare alla procedura RDO MePa per la realizzazione del il 
Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-180 “ Più competenze digitali nell’Arte ” tra quelle 
presenti sul MEPA fino al raggiungimento del numero di 6 ( sei ) ditte.  !
        Il Dirigente Scolastico/RUP  

(Prof.ssa Eleonora Magno) 
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