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Albo pretorio
Amministrazione Trasparente
Atti
Oggetto: Determina domande di partecipazione pervenute su manifestazione di interesse per la fornitura di
materiale di consumo mediante procedura comparativa ai sensi del D.Lgs 50/2016 e dell’ art. 34 del D.I. n. 44 del 1
febbraio 2001 per il progetto dal titolo: “Tutti a scuola nel ben-essere per non disperderci” nell’ ambito del progetto
FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI
PER L’APPRENDIMENTO” MODULO “ CERAMICANDO” Avviso Prot. n. 10862 del 16/09/2016 Programmazione 20142020 –Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-842 CUP F59G17000400007 CIG ZF92303E6E

Il giorno 16 del mese di aprile dell’anno 2018, presso l’ufficio di presidenza dell’ Istituto Istruzione

Superiore Statale “S. Caterina da Siena-Amendola”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
•

•

•
•
•

Vista la manifestazione di interesse prot.1852 del 04/04/2018 per la fornitura di materiale di
consumo mediante procedura comparativa ai sensi del D.Lgs 50/2016 e dell’ art. 34 del D.I. n. 44 del
1 febbraio 2001 per il progetto dal titolo: “Tutti a scuola nel ben-essere per non disperderci” nell’
ambito del progetto FONDI STRUTTURALI EUROPEI
PROGRAMMA OPERATIVO
NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”
MODULO “ CERAMICANDO”
Viste le domande di partecipazione pervenute regolarmente mediante mail entro le ore 10 del
12/04/2018 prende atto che le domande pervenute brevi manu sono in numero di tre, sono regolari e
riguardano gli operatori sotto elencati:
Ditta Ceramica forniture srl ns prot.n. 1954 del 09/04/2018
Ditta Protec snc. ns prot.n.2028 del 10/04/2018
Colorobbia spa ns prot.n.2073 del 10/04/2018
DECRETA

Di inviare, ai tre operatori economici sopra menzionati, lettera di invito, capitolato e disciplinare dell’offerta
di partecipazione con gli allegati connessi.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Rita Carrafiello*
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i .e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.

