
  

 
 
 
 
 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CANNIZZARO – GALATTI” 

Via Mario Giurba, 2 – 98123 Messina 
C.F. 80008360838 

Tel./Fax 090716398 – e mail: meic86600p@istruzione.it 
meic86600p@pec.istruzione.it 

 

Prot.  n. 7713/C23 PON                              Messina, 27/11/2014 

 
All’Operatore Economico  

Tramite richiesta di RdO n. 641745  
Al sito web  www.istitutocomprensivocannizzarogalatti.it  

 
 
Oggetto: PON-E-1-FESR-2014-1595 Titoli “Scuola tecnologica” , “Il docente tecnologico”, “Scuola 
innovativa”. Procedura di affidamento RdO MePA con aggiudicazione dell’offerta al prezzo più basso per 
la realizzazione di ambienti innovativi di apprendimento attraverso l’arricchimento delle dotazioni 
tecnologiche nella sede: Istituto Comprensivo Cannizzaro –Galatti Via Mario Giurba,2 -98123 Messina 

 

                                                               
Il Dirigente scolastico 

 
 

VISTA la Circolare Prot. n. AOODGAI/1858 del 28/02/2014, avente come Oggetto: : Programma Operativo 
Nazionale PON -E-1-FESR-2014-1595“Ambienti per l’Apprendimento”   FESR 2007-2013-
2007IT161PO0004-Asse II- “Qualità degli ambienti scolastici”-  Obiettivo Operativo E “Potenziare gli 
ambienti per   l’autoformazione e la formazione degli insegnanti e del personale scuola”- Obiettivo  Specifico 
E.1 “Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione permanente dei docenti  
attraverso l’arricchimento delle dotazioni  tecnologiche  e scientifiche e per la ricerca     didattica    degli 
istituti”.  
VISTA la nota del MIUR con prot. n. AOODGAI/3638 del 28/04/2014 che autorizza il progetto: PON -E-1-
FESR-2014-1595 
VISTO il decreto del Dirigente Scolastico Prot.  n. 4405 del 18/07/2014   con il quale  è stato assunto nel 
Programma Annuale 2014 il finanziamento PON-E1-FESR 2014-1595; 
VISTA la delibera del Collegio docenti n. 22 del 03/04/2014 relativa all’approvazione della proposta 
progettuale per la partecipazione al bando di cui all’avviso prot. n. AOODGAI/1858 del 28/02/2014; 
VISTA la candidatura del progetto inoltrata in data  --- con prot. n. 5236/C23/PON; 
VISTO  il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia, 

mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006; 
VISTA           la Delibera del Consiglio d’Istituto, con la quale il progetto viene assunto in bilancio;  
VISTA        la circolare sulle precisazioni relative alla Legge di stabilità 2013 in materia di acquisti tramite il 
sistema delle convenzioni CONSIP - Obbligo per le istituzioni scolastiche di approvvigionarsi di beni e servizi 
mediante le convenzioni - quadro prot. MIUR 2674 del 5/3/2013; 
VISTE        le precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante convenzioni CONSIP 

alla luce del D.L. 95/2012 e della legge 228/2012, prot. MIUR 3354 del 20/03/2013; 
VISTA        la nota del MIUR prot. n. AOODGAI 1406  del 13.02.2014;  
VISTA  la nota MIUR – Ufficio IV prot. AOODGAI/1407 del 13/02/2014 
VISTE         le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali 

Europei 2007/2013 Edizione 2009; 
VISTA          la nota dell’USR di Palermo  M.P.I. AOODRSI.REG.UFF. n. 17954 Uff. IX  del 20.10.2014; 



  

 
 
 
 
 
 
CONSIDERATA la peculiarità del progetto autorizzato e la conseguente necessità di acquistare in blocco i 

prodotti presenti nella matrice acquisti dal momento che non sono offerti in questa forma da una 
convenzione presente sulla Piattaforma CONSIP così come da Indagine di Mercato attuata tra le 
Convenzioni CONSIP (Prot. N. 5730 C/14 del 12/11/2014); 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione della 
fornitura  (ex art. 125 del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii).  

VISTO      il decreto del Dirigente Scolastico Prot. n. 7452/C23PON del 18/11/2014 di determina a contrarre 
 

 
INVITA 

 
questo Spett.le Operatore Economico, ove interessato, a presentare la propria migliore offerta tecnico- 
economica per la realizzazione dell’attività in oggetto entro la scadenza indicata nella RdO MePA  

Le offerte dovranno essere acquisite esclusivamente dal sistema “acquistinretepa.it” entro e non oltre 
le ore 13,00 del giorno 04/12/2014. 

           Codice CUP: G42G14000280007 
           Codice CIG: 5980623639 

 
I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nel riepilogo della RdO a 
sistema. 
Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate alla scadenza dei predetti termini a tutti i 
partecipanti per via telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePA). 

 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Giuseppina Broccio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


