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Prot..N.992/Pon  Adrano, 20/07/2016 

 

Codice progetto 10.8.1.A3 -FESRPON-SI-2015-127 – 

CUP I67D15000020007 

Agli Atti 

 

Al Sito Web 

All’Albo 

 

Oggetto: Avviso sorteggio pubblico per l’individuazione delle ditte da invitare al MEPA tramite  

                RDO per il Progetto 10.8.1.A3 -FESRPON-SI-2015-127  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto  l’Avviso  PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “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 innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l'apprendimento delle competenze   chiave”; 

 

Visto la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° MIUR  prot. n° AOODGEFID/5876  del  30/03/2016 con 

oggetto: “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 

Vista la propria determina a contrarre prot. 985/PON  del 15/07/2016 per la fornitura di  attrezzature , cod. 

progetto 10.8.1.A3 -FESRPON-SI-2015-127  

 

Considerato che  questa istituzione scolastica ispirandosi al principio di buon andamento sancito dall’art. 97 della 

Costituzione, si impegna a scegliere il proprio contraente sulla base                             di regole di 

evidenza pubblica 

Considerato che nella stessa determina è stato stabilito di invitare tramite la procedura di RdO                            

operatori economici iscritti all’Elenco Fornitori della Scuola e presenti nel MEPA; 

 

Estratti n. 20 operatori economici i cui nominativi risultano iscritti al MEPA 

 

 

DISPONE 

 

Che si procederà a sorteggio pubblico per la scelta  di  5 fornitori  da invitare tramite MEPA giorno 

27/07/2016 alle ore 10.00 presso i locali del 3° Circolo Didattico “San Nicolò Politi”.  

 

Il Dirigente Scolastico 
           F.to  Dott.ssa Giuseppa 

Centamore 

http://www.terzocircoloadrano.it/

