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Oggetto: Esito “Manifestazione di interesse

invitare alla procedura d’acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA),riguardante la fornitura di beni 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Asse II 

Specifico 10.8 –Azione 10.8.6. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per la scuola del 

primo ciclo. Avviso prot. n.AOODGEFID/4878 del 17/04/2020”. 

CODICE 10.8.6 A - FESRPON-SA-2020

 

  

VISTO  l’Avviso pubblico prot.n.

    invitati a manifestare interesse per la procedura negoziata in 

 

VISTE   le domande pervenute via PEC entro il termine 

    29/07/2020 , ovvero le ore 23.59 del 18 Agosto  2020

 

VISTI    gli atti istruttori predisposti dal Direttore S.G.A. sulle risultanze della

interesse; 

 

 

Che le domande pervenute, entro

e rappresentate dai seguenti operatori economici

all’Ufficio protocollo dell’Istituto, nel rispetto delle modalità e termini previsti dalla manifestazione di 

interesse: 

1 
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                                                                                                                        Cagliari, 

  

   Agli Atti 

   Al Sito Web www.17circolo.edu.it

   All’Albo Pretorio –

Manifestazione di interesse a partecipare alla selezione di opera

procedura d’acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

riguardante la fornitura di beni per la realizzazione del progetto PON Fondi Strutturali 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

2020 Asse II - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR).  Obiettivo 

Azione 10.8.6. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per la scuola del 

primo ciclo. Avviso prot. n.AOODGEFID/4878 del 17/04/2020”.  

2020-59 – CUP D22G20000550007. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

prot.n. 8606 del 29/07/2020  con il quale gli operatori economici sono stati

a manifestare interesse per la procedura negoziata in oggetto; 

le domande pervenute via PEC entro il termine fissato dall’Avviso P

29/07/2020 , ovvero le ore 23.59 del 18 Agosto  2020; 

gli atti istruttori predisposti dal Direttore S.G.A. sulle risultanze della

DETERMINA 

, entro il termine stabilito dall’Avviso sopra indicato

i seguenti operatori economici, secondo l’ordine di arrivo dell’istanza pervenuta 

protocollo dell’Istituto, nel rispetto delle modalità e termini previsti dalla manifestazione di 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE “ 17 CIRCOLO” 

Tel. 070/491835  Fax 070/44040 

CAEE09300N @istruzione.it 

Cagliari, 26 Agosto2020 
 

 

Al Sito Web www.17circolo.edu.it 

– Sede 

a partecipare alla selezione di operatori economici da 

procedura d’acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

per la realizzazione del progetto PON Fondi Strutturali 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR).  Obiettivo 

Azione 10.8.6. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per la scuola del 

gli operatori economici sono stati   

oggetto;  

fissato dall’Avviso Pubblico prot.n. 8606 del   

gli atti istruttori predisposti dal Direttore S.G.A. sulle risultanze della manifestazione di 

il termine stabilito dall’Avviso sopra indicato, sono in numero di due 

secondo l’ordine di arrivo dell’istanza pervenuta 

protocollo dell’Istituto, nel rispetto delle modalità e termini previsti dalla manifestazione di 





 

 

 

Progressivo  Ditta 

1 PEARSON ITALIA 

2 ABINTRAX SRL 

 

Di inserire i due operatori economici

sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)

per la realizzazione del progetto PON Fondi Strutturali Europei 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

sviluppo regionale (FESR).  Obiettivo Specifico 10.8 

realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo. Avviso prot. n.AOODGEFID/4878 del 

17/04/2020”. 

 
 

                                                     

 

 
 
 

2 

 

Data ricezione Ora ricezione  protocollo

04/08/2020 10:31 N. 8813 DEL 06/08/2020

04/08/2020 20:09 N. 8828 DEL 06/08/2020

 

 

DETERMINA ALTRESI’ 

 

Di inserire i due operatori economici tra i potenziali fornitori a cui destinare la pr

Pubblica Amministrazione (MEPA), riguardante la fornitura di beni 

per la realizzazione del progetto PON Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II 

sviluppo regionale (FESR).  Obiettivo Specifico 10.8 –Azione 10.8.6. Avviso pubblico per la 

realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo. Avviso prot. n.AOODGEFID/4878 del 

                                                                                 

 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA

        Prof.ssa Lucina TOLU

       (Documento firmato digitalmente)

protocollo 

N. 8813 DEL 06/08/2020 

N. 8828 DEL 06/08/2020 

tra i potenziali fornitori a cui destinare la procedura d’acquisto 

riguardante la fornitura di beni 

Programma Operativo Nazionale 

2020 Asse II - Fondo europeo di 

Azione 10.8.6. Avviso pubblico per la 

realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo. Avviso prot. n.AOODGEFID/4878 del 

           

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Lucina TOLU 

(Documento firmato digitalmente) 
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