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Prot.n. 4730/C11-PON                                                              Gela, 27.10.2016  

Spett. le Ditta  

 

OGGETTO: LETTERA DI INVITO 

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. Premialità Obiettivi di Servizio – Fondo per lo 

Sviluppo e la Coesione ex delibera CIPE n. 79 del 2012 - Prot.n. AOODGEFID0012810 del 

15/10/2015 – Realizzazione di ambienti digitali.  

Progetto autorizzato: 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-544 “To net school”. 

CIG: ZF31B60418 

CUP: C36J15001520007 

Nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” –  FESR 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” a seguito dell’autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/5876 del 30 marzo 

2016 della Determina del D.S. dell’Istituto Comprensivo “S. Quasimodo” di Gela prof. Maurizio 

Giuseppe Tedesco, prot. n.4173 C11 del 29.09.2016, si intende affidare attraverso procedura 

negoziata semplificata, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016, la fornitura delle attrezzature 

per la realizzazione dell’Azione 10.8.1– Codice progetto10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-544 – 

“To net school” 

La fornitura dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nell’allegato 

Disciplinare di gara. 

Codesta impresa, ove interessata, è invitata a sottoporre al Sistema, secondo le modalità 

previste dalle regole per l’accesso e l’utilizzo del Mercato Elettronico della P.A art. 38 e dalle 
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condizioni previste nella presente RdO, la propria migliore offerta per la realizzazione di quanto 

definito nell’oggetto. Il termine ultimo per la presentazione dell’offerta è da intendersi come la 

“Data di chiusura RdO”. 

La presentazione dell’offerta costituisce accettazione integrale e incondizionata del 

DISCIPLINARE DI GARA.  

Inoltre, ai sensi dell’art. 16-bis, c. 10 D.L. 185/2008, convertito con modificazioni in Legge 

n.2/2009, il Punto Ordinante procederà ad acquisire d’ufficio il Documento Unico di Regolarità 

Contributiva (DURC). 

Il sistema non consente di inoltrare offerte oltre il limite di tempo indicato nella “Data di 

Chiusura RdO”. 

 F.to digitalmente da 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Maurizio G. Tedesco 
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