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Prot. N. 772/C22                                                                               Reggio Calabria 27/02/2016 

Alle ditte  che hanno inviato Manifestazione d’interesse 

Al Sito web scuola 

All’albo scuola 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Asse II Infrastrutture per l’istruzione – 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.1. 

Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 

l’apprendimento delle competenze chiave” e alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento 

delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Codice Progetto 10.8.1.A1-FESRPON- CL -2015-93 

CUP I36J15000590007 

CIG Z04185DCF4 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla 

realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; asse II 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico 

– 10.8 – “Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.1. Interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” e alla 

realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Codice 

Progetto 10.8.1.A1-FESRPON- CL -2015-93 

Vista la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1758 del 20/01/2016, concernente l’autorizzazione e 

l’impegno di spesa del progetto PON “ Per una buona Scuola Digitale”, con la quale è stato 

assegnato il seguente codice identificativo del progetto stesso : 10.8.1.A1-FESRPON- CL -2015-93; 

Vista la propria determina prot. n. 420/C22 del 04/02/2016, precisamente l’art. 1, nel 

punto in cui si stabilisce che “La stazione appaltante si riserva di procedere mediante sorteggio, 

qualora gli operatori economici in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura siano in 

numero superiore a 5”; 

Considerato che alla data odierna sono pervenute lettere di manifestazione di interesse in 

numero superiore; 

DISPONE 

Che nella riunione della Giunta Esecutiva, appositamente convocata per giorno 3 marzo 2016, alle 

ore 10.30, si proceda al pubblico sorteggio di n. 6  Ditte, fra tutte quelle che hanno inviato la 

manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata – cottimo fiduciario, di cui alla 

determina sopra richiamata, alle quali inviare la lettera di invito per presentare la propria offerta. 

 

                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                    Dott.ssa Anna Rita Galletta 
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