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Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI BREMBATE DI SOPRA 

 
 

Prot. n° (vedi Segnatura) 
Agli Atti 

All’Albo 

      Al Sito Web della Scuola 

Alle Società interessate 

  

Elenco partecipanti avviso di selezione (prot. n. 3562 del 25.08.2020), per l’attuazione del Progetto 

finanziato con 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 (FERS) – Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel 

mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - 

“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche 

nelle aree rurali ed interne”. Avviso  - pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 per la 

realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo) 

Codice progetto: 10.8.6A – FESRPON-LO-2020-223 

Codice Cup: H66J20000430007 

Titolo del Progetto: Didattica a distanza per tutti  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento   

del    lavoro alle   dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche, ai 

sensi dell’art.1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 per la realizzazione di smart class 

per le scuole del primo ciclo; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto; 
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VISTA   la nota MIUR Prot. n. Prot. AOODGEFID-10448  del 23/07/2018 di formale autorizzazione 

del  progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica - Azione 10.2.5A-

FSEPON-LO-2018-268; 

VISTI    i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTO  il Decreto prot. n. 3500 del 18.08.2020 di Assunzione in Bilancio, ai sensi del D.I. 129/2018, del   

finanziamento relativo al progetto PON in oggetto; 

VISTO  l’Avvio formale del progetto PON in oggetto (prot. n. 3509 del 19.08.2020); 

VISTO la Manifestazione di interesse, pubblicata da questa Istituzione scolastica - prot. n. 3562 del   

25.08.2020 - al fine di individuare le ditte – società per l’affidamento diretto, finalizzato alla 

fornitura di camere portatili - armadio/carrello di sicurezza per custodia e ricarica dispositivi per 

la realizzazione del PON Smart Class - Azione 10.8.6A – FESRPON-LO- 2020-223- “Didattica a 

distanza per Tutti; 

VISTE le partecipazioni pervenute (prot. n. 3663 del 02.09.2020 - prot. n. 3364 del 02.09.2020); 

 

 

RENDE NOTO 

 

 che sono pervenute n. 2 domande di manifestazione d’interesse. 

 

Pertanto, come indicato nell’ avviso sopra citato, si procede alla richiesta di preventivi a scopo 

meramente esplorativo, senza alcun vincolo per l’amministrazione, non trattandosi di avviso di gara o 
procedura di gara, per poi procedere con ordine diretto in Mepa. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 

normativa sulla trasparenza. 

 

         Il Dirigente Scolastico 
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