codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004918 - 20/06/2020 - C14 - Contabilità general - U

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO UDINE III
Via Magrini 6, 33100 UDINE - Tel. 0432. 1276311 - CF 94127260308
Email: udic85700x@istruzione.it - PEC: udic85700x@pec.istruzione.it
Sito internet: http://3icudine.edu.it/

Prot. n. v. segnatura

Udine, 20 giugno 2020

OGGETTO: PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” Asse II - Infrastrutture per
l'istruzione. Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Avviso pubblico AOODGEFID/4878 del
17/4/2020 - Progetto “SMART CLASS 2020“ 10.8.6A-FESRPON-FR-2020-24 - Esito sorteggio
pubblico indagine di mercato per l’acquisizione di manifestazione di interesse per l’individuazione
di operatori economici da invitare alla procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, per l’acquisizione di beni nell’ambito del Progetto
PON/FESR “SMART CLASS 2020“ 10.8.6A-FESRPON-FR-2020-24.
CUP G22G20000740007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) ed il Decreto Legislativo 19 aprile
2017, n. 56 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (G.U. n.
103 del 05 maggio 2017);
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015,
n. 107”;
VISTO il Regolamento d’Istituto per la gestione dell’attività negoziale dell’Istituto Comprensivo Udine III,
Delibera n. 8 del 14/03/2019;
VISTA la determina dirigenziale a contrarre prot n. 4006/C14 del 27/05/2020, è stato dato avvio al
procedimento di gara in oggetto;
RICHIAMATO l’avviso pubblico di indagine di mercato per l’acquisizione di manifestazione di interesse per
l’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata sotto soglia ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, per l’acquisizione di beni nell’ambito del
Progetto PON/FESR “SMART CLASS 2020“ 10.8.6A-FESRPON-FR-2020-24, prot. n. 4256/C14 del
04/06/2020;
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VISTO il verbale dl selezione dei concorrenti mediante sorteggio pubblico di cui al prot. n. 4904/C14 del
19/06/2020
RENDE NOTO
l’elenco degli operatori economici esclusi a seguito di sorteggio pubblico del 19/06/2020 effettuato per
selezionare le ditte da invitare alla procedura di cui in oggetto delle 08 (otto) manifestazioni di interesse
pervenute:
n.
progressivo

Numero
Protocollo

Data

1
2
3

4853
4854
4863

18/06/2020
18/06/2020
18/06/2020

Operatore Economico

Ditta ETT s.r.l. di Acireale (CT)
Ditta TIM s.p.a. di Milano
Ditta ABINTRAX s.r.l. di Monopoli (BA)

L'accesso agli atti relativo ai nominativi dei 5 (cinque) operatori economici da invitare alla procedura
negoziata, è differito fino a scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, ai sensi dell'art. 53,
comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Paolo De Nardo
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