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Prot n. 1345/C14d  del 29/02/2016  

 
Verbale selezione ditte da invitare 

 

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 di settore e 

per l’apprendimento delle competenze chiave. 
CIG    Z9218AC302 

CUP    H26J15000670007 
Codice Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-158 

 

 

PREMESSO che, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, il Ministero per l’Istruzione, l’Università e la 

Ricerca (MIUR),  Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse 

umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di 

edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale, avente titolarità sull’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 innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave – ha 

emesso l’Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 rivolto alle 

Istituzioni Scolastiche per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle 

infrastrutture di rete LAN/WLAN; 

RILEVATA  l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione 

della fornitura di beni e servizi come descritta nel Capitolato tecnico della RDO, 

mediante invito di 5 ditte selezionate attraverso indagine di mercato informale 

attraverso internet e riviste specializzate; 

  

Tutto ciò visto e rilevato, il giorno 29/02/2016, alle ore 09.00, nell’Ufficio di Presidenza della Scuola 

Secondaria Kennedy  dell’IC Don Camagni, in via Kennedy 15 – Brugherio, si sono riuniti il Dirigente 

Scolastico prof. Claudio Mereghetti, il DSGA signora Rosa Luigia Testa e l’assistente amministrativa 

sig.ra Carla Appiani, per individuare i criteri di selezione delle aziende da invitare alla gara di cui 

all’oggetto e che vengono di seguito trascritti procedere alla selezione. 

 



[Digitare il testo] 
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Le aziende invitate sono state selezionate con indagine di mercato informale svolta mediante internet 

e riviste specializzate sulla base dei seguenti criteri: 

1. essere inserite in MEPA; 

2. essere fornitori in ambito scolastico; 

3. offrire prodotti congrui alle richieste dell’Istituto; 

4. disporre di punti assistenza nelle vicinanze dell’Istituto. 

 

Essendosi accertata la presenza di più di 5 (cinque) operatori rispondenti ai requisiti, si è proceduto al 

sorteggio.  

(omissis) 

 

Gli operatori sorteggiati sono i seguenti: 

(omissis) 

 

Brugherio, 29/02/2016       

 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Claudio Mereghetti 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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Il presente verbale viene conservato agli Atti dell’Istituto 


