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PROT. 1446 VIIIF del 28/4/2016
All’Albo
Al sito web
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 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” -Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o
all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.

Progetto10.8 1.A1-FESRPON-LA-2015-307 – CUP C86J15001120007
AVVISO PUBBLICO PER RICHIESTA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Questo Istituto ha avviato le procedure relative all’acquisto in Convenzione CONSIP di quanto in
oggetto, tuttavia, in attesa dell’esito della richiesta inviata, si procede alla fase propedeutica
all’individuazione delle n° 5 ditte alle quali inviare eventuale richiesta d’offerta tramite mercato
elettronico (RDO).
Le Ditte interessate sono invitate a manifestare il proprio interesse a partecipare all’eventuale
procedura selettiva relativa al progetto in oggetto, utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito
www.icdefinetti.gov.it (pagina dedicata PON-FESR) e inviandolo all’indirizzo di posta certificata
rmic8cw00p@pec.istruzione.it, entro le ore 12,00 di lunedì 02/05/2016. Saranno individuate le
prime 5 richieste che perverranno.
I fornitori che abbiano inviato in precedenza manifestazione d’interesse dovranno presentare nuova
istanza, in risposta al presente avviso. Il mancato invio dei moduli nei termini sopra citati e con le
descritte modalità comporterà che la richiesta non verrà presa in considerazione.
Si richiede relazione relativamente a:
 Accreditamento al MEPA;
 Possesso di eventuali certificazioni.
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