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Amministrazione Trasparente  
Al sito web dell’Istituto www.scuoledilampedusa.edu.it 

Al Fascicolo PON 
 

 
 
Il presente Avviso Pubblico annulla e sostituisce il precedente prot. 625 del 
23/01/2019 
 
 
Oggetto: INDAGINE DI MERCATO prot. N. 274/c24d del 12/01/2018 sorteggio pubblico, di 

cinque operatori economici da invitare alla procedura di  Richiesta di offerta (RdO) ai sensi 

dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, attraverso il Mercato 

elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa.) per la realizzazione del progetto PON 

FESR “Il Nostro Nuovo Laboratorio Mobile” cod. 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-3.   
 

 
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) Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 - Obiettivo specifico – 
10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. 
Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo 
sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale. Sottoazione 
10.8.1.B1 “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base”  
CUP B57D18000220007 
CIG Z6A26A7154 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTA  la candidatura di questa Istituzione Scolastica n. 1008699 inoltrata in data 

07/03/2018; 

 
PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID/10002 del 20/04/2018 con la quale viene 
  pubblicata la lista degli Istituti Superiori beneficiari dei progetti PON, di cui al bando 

  37944 del 12/12/2017-FESR –Laboratori innovativi; 

 

VISTA  la lettera del Miur Prot. n.AOODGEFID/9867 del 24/04/2018, con la quale viene 
autorizzato il progetto “Il Nostro Nuovo Laboratorio Mobile” cod. 10.8.1.B1-

FESRPON-SI-2018-3, presso il Liceo Scientifico “MAJORANA” per un importo di € 

25.000,00; 

 

CONSIDERATA la possibilità di procedere ad un acquisto tramite Richiesta di offerta (RdO), con la 

quale l’Amministrazione richiede, ai fornitori selezionati, offerte personalizzate sulla 
base delle proprie specifiche esigenze;  

 

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per 
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l’acquisizione dei servizi/forniture ai sensi dell’ art. 36 comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 

50 del 2016; 

 

VISTA  la Determina a contrarre prot. n. 261/C24d del 11-01-19 del Dirigente Scolastico per 

l’indizione della procedura di  Richiesta di offerta (RdO) ai sensi dell’art. 36 comma 2, 
lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, attraverso il Mercato elettronico della 

pubblica amministrazione (Me.Pa.) di Consip S.p.A per la realizzazione del progetto 

PON FESR “Il Nostro Nuovo Laboratorio Mobile” cod. 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-3; 

 

VISTA   l’indagine di mercato nota prot. 274/c24d del 12-01-19 con cui è stata fissata e 
comunicata la data di svolgimento del sorteggio pubblico; 

 

RILEVATA la necessità di procedere alla ricerca di un operatore economico specializzato per la 

realizzazione del progetto PON FESR “Il Nostro Nuovo Laboratorio Mobile” cod. 

10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-3; 

 
VISTO  che, entro il termine stabilito delle ore 14.00 del giorno 22/01/2019, l’Istituto  ha 

ricevuto manifestazioni d’interesse in numero maggiore di 5 (cinque), numero di ditte, 

fissato nella Determina prot. 261/C24d del 11-01-19, da invitare per l’attuazione 

della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. n. 50 del 

2016 e che in tale eventualità è necessario procedere al sorteggio di cinque ditte, in 
possesso dei requisiti richiesti, tra quelle candidatesi; 

 

RILEVATA la necessità di procedere al sorteggio di cinque operatori economici, in possesso dei 

requisiti richiesti, tra quelle candidatesi; 

 

VISTO  il verbale n. 4 della Commissione, prot. 638/C24d del 24/01/2019; 
 

RENDE NOTO  

 

che dei seguenti operatori economici che hanno presentato manifestazione di interesse, ne sono 

state sorteggiate cinque da invitare alla procedura di  Richiesta di offerta (RdO) ai sensi dell’art. 36 
comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, attraverso il Mercato elettronico della pubblica 

amministrazione (Me.Pa.) per la realizzazione del progetto PON FESR “Il Nostro Nuovo Laboratorio 

Mobile” cod. 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-3, come indicato di seguito: 

 

Numero 

progressivo  

Numero 

Protocollo  

Data di Arrivo  Ragione sociale  Codice fiscale  Esito 

1 329 14/01/2019 OMISSIS OMISSIS ESTRATTO 

2 348 15/01/2019 OMISSIS OMISSIS ESTRATTO 
3 443 17/01/2019 MEDIA DIRECT S.R.L. OMISSIS NON ESTRATTO 

4 499 19/01/2019 OMISSIS OMISSIS ESTRATTO 

5 548 21/01/2019 OMISSIS OMISSIS ESTRATTO 

6 588 22/01/2019 OMISSIS OMISSIS ESTRATTO 

7 589 22/01/2019 ABINTRAX Didact 07644780723 NON ESTRATTO 

 

La divulgazione dei nominativi degli operatori economici che hanno manifestato interesse e quelli 

che sono stati sorteggiati e ammessi all’invito non potrà avvenire fino alla scadenza del termine 

della presentazione delle offerte, in conformità alle indicazioni di cui all’art. 53 del D.Lgs. 50/2016. 

 

La presente comunicazione è pubblicata, ai sensi degli artt.29 e 53 del D.Lgs. 50/2016, nella 
Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti – ed è trasmesso a mezzo PEC 

alle ditte interessate. 

 

 
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

       Prof. Claudio Argento 

 (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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