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-ALL’ALBO ON LINE
-ALLA SEZ.AMM.TRASPARENTE DEL SITO WEB

OGGETTO: Esito manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare a presentare
preventivo tramite richiesta di offerta (RdO) sul MEPA per l’acquisizione di beni e servizi relativi al progetto Cod. 10.8.1.B2FESRPON-PU-2018-88 modulo ''Laboratorio dell’impresa scolastica” di cui alla comunicazione del MIUR - Dipartimento per
la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale - Ufficio IV prot. n.
AOOGEFID/9876 del 20/04/2018 con la quale è stata comunicata l'autorizzazione a realizzare il progetto " FAB
LAB:L’AZIENDA IN LABORATORIO” .
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 – “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 settori e per l’apprendimento delle competenze chiave”.
Avviso Pubblico Prot. n.AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e
di laboratori professionalizzanti in chiave digitale.
TITOLO PROGETTO
FAB LAB:L’AZIENDA IN LABORATORIO
MODULO
ITSI-SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
TITOLO MODULO
LABORATORIO DELL’IMPRESA SCOLASTICA
COD. ID.
10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-88
[Sotto-Azione]
10.8.1.B2
CUP
E87D18000850007
CIG
ZF329C3921
IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA ISTITUZIONE SCOLASTICA
IISS “EPIFANIO FERDINANDO” DI MESAGNE
VISTI
VISTO
VISTO

VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA

i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea;
l’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 per la realizzazione di laboratori per lo
sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale.
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 – “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 settori e per l’apprendimento delle competenze chiave”, ed il relativo
finanziamento. Codice 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-88;
la delibera del Collegio dei docenti n.2 del 29/1/2018 relativa alla presentazione della candidatura e alla
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento;
la delibera di proposta progettuale del Consiglio d’Istituto n.2 del 5/2/2018;
la candidatura n. 1006934 acquisita al Sistema Informativo dei fondi strutturali (SIF 2020) in data 22/3/2018;
la nota ministeriale prot.n.AOODGEFID/0009856 del 19/4/2018 con la quale l’Uff.IV Miur DGEFID
Autorità di Gestione del PON ha comunicato all’USR Puglia l’elenco dei progetti autorizzati al finanziamento,
sulla base delle graduatorie definitive pubblicate con nota prot.n. AOODGEFID/9516 del 13/4/2018;
la Lettera di autorizzazione prot.n.AOODGEFID/9876 del 20/4/2018 dell’Uff.IV Miur DGEFID Autorità di
Gestione avente per 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 – “Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione

RICHIAMATA
VISTA
VISTE
VISTO
VISTO

VERIFICATO

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 - Prot. n.
AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti Autorizzazione
progetto;
la determina a contrarre a seguito diserzione della gara precedente prot.n.3335 del 16/9/2019;
la richiesta di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di selezione di cui all’oggetto, pubblicata
in data 16/9/2019-prot.n.3336;
le manifestazioni di interesse pervenute entro i termini stabiliti, giorno 26/9/2019 ore 13.00;
che la documentazione presentata è conforme a quella richiesta;
che hanno presentato manifestazione di interesse, 2 (due) operatori economici acquisite al protocollo con il
numero:
 Prot.n.3465 del 23/9/2019-pec del 23/9/2019 ore 11.26;
 Prot.n.3532 del 26/9/2019-pec del 25/9/2019 ore 10.54;
in data 7/10/2019 che gli operatori economici suddetti risultano iscritti al MEPA;
DISPONE

l’accoglimento delle richieste di manifestazione di interesse pervenute e l’integrazione del numero invitando un’altra ditta che sará
selezionata tramite ricerca di mercato effettuata a mezzo consultazione dei cataloghi del Mercato elettronico.
Gli operatori economici saranno invitati alla RdO tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione-MEPA per l’affidamento
diretto ai sensi dell’art.36 co.2 lett.a del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 della fornitura di beni e servizi relativi al progetto
Cod.10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-88
modulo ''Laboratorio dell’impresa scolastica” di cui alla comunicazione del MIUR Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale - Ufficio IV prot. n.
AOOGEFID/9876 del 20/04/2018 con la quale è stata comunicata l'autorizzazione a realizzare il progetto " FAB LAB:L’AZIENDA IN
LABORATORIO” .

Il Responsabile Unico del Procedimento
IL DIRIGENTE SCOLASTICO –Prof.Aldo Guglielmi

L'attività del presente documento rientra nel Piano dei Fondi Strutturali autorizzati all'Istituto ed è cofinanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale nell'ambito del Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014- 2020 a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale – Ufficio IV

