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Prot. n. 1615/A6-1  Monte Porzio Catone, 31/03/2016 
CIG: ZCF18645AC 

CUP: G86J15001080007 

 

All’Albo 

Al Sito Web 

Agli Atti 

   

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze ambientali 

per l’apprendimento” 2014-2020.  Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso 

pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, 

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

Identificativo Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON – LA – 2015-281 – Connettiamoci.  

INFORMATIVA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Avviso pubblico per la selezione di operatori economici da invitare ad una procedura di gara negoziata di 

cottimo fiduciario tramite richiesta di R.d.O. su MEPA ai sensi dell’art. 125 del d.lgs. 163/2006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO che con la presente informativa non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di 

gara di appalto di evidenza pubblica, ma è stato dato corso esclusivamente, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, alla ricerca di operatori economici in 

possesso dei requisiti necessari che manifestino interesse a partecipare tramite invito della Stazione Appaltante, 
alla procedura di gara mediante cottimo fiduciario per l’acquisto di beni e servizi; 

VISTA  la normativa comunitaria e nazionale; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 del MIUR, modulo 10.8.1 A relativo   

all’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e  - con cui da la possibilità alle 

istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di accedere ai finanziamenti FESR per la 

realizzazione o l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; 

VISTA la nota n. 1611 del 19/10/2015 del Comune di Monte Porzio Catone in cui si autorizza l’esecuzione lavori di 

adeguamento delle infrastrutture della rete dati wi-fi finanziati con Fondi Strutturali gestiti dal PON 

(Programma Operativo Nazionale); 

VISTA la nota MIUR della Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 

strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale Prot. n. AOODGEFID/1708 del 15/01/2016 pubblicata 

sul sito MIUR, con la quale si comunicava l’avvenuta autorizzazione del progetto ed impegno di spesa; 
VISTO la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/1762 del 20/01/2016 con oggetto: Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Autorizzazione progetto e impegno di spese a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 

del luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete 

LAN/WLAN; 

VISTO Che l’indagine di mercato è stata finalizzata ad acquisire manifestazione d’interesse per procedere 

all’individuazione, in numero pari a 5 (cinque) operatori economici da invitare, dopo la verifica di assenza 

convenzioni CONSIP,  tramite procedura negoziata di cottimo fiduciario mediante richiesta d’offerta (R.d.O.) 

sul MEPA – mercato elettronico della pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 125 del d.lgs 163/2006 per la 

realizzazione del progetto : 10.8.1.A1-FESRPON – LA – 2015-281 – Connettiamoci; 
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VISTO l’avviso di manifestazione d’interesse del 14/03/2016 prot. N. 1357/A6-1; 

VISTE le manifestazioni d’interesse valide, pervenute nei termini e nei modi,; 

 

COMUNICA 

 

Che sono pervenute per la selezione n. 5 (cinque) manifestazioni d’interesse: 

- Ditta Wemake Service srl con sede in Ciampino (RM), Via A. Locatelli 43; 

- Ditta Olisistemi Informatica e formazione con sede in Cerignola (FG), Via San Ferdinando 29; 

- Ditta Knowk srl con sede in Foggia, Via L. Cariglia 12; 

- Ditta DB Net srl con sede in Monte Compatri (RM), Via S.Pedicate 245; 

- Ditta Danae sas con sede in Sant’Omero (TE), Via Capo di Fuori 10; 
e tutte saranno invitate all’eventuale RdO su MEPA. 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

            (Prof.ssa Fabiola Tota)         
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                                                                                      

               dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39 del 1993 

 

 

 


