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Prot. n. _________    del 25/07/2016        
Spettabile 
OPERATORE ECONOMICO  

________________________(inserire intestazione della ditta) 
   

OGGETTO: avvio di una procedura negoziata, ai sensi degli art. 36 e 58 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per “Acquisto ed installazione 
di apparecchiature per la realizzazione di ambienti digitali” nell’ambito del 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, Avviso prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 
autorizzato con nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5724 del 23/03/2016. 
Lettera d’invito per procedura con utilizzo di RdO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MePA 
CUP I36J15001520007 - CIG Z391A68FC6 – RDO 1292257 
 
Il Dirigente Scolastico nell’ambito della procedura in oggetto, intende affidare con richiesta di offerta telematica (RdO) sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MePA la fornitura di Acquisto ed installazione di apparecchiature per la 
realizzazione di ambienti digitali” nell’ambito del 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 Avviso prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 autorizzato con nota del MIUR 
prot. n. AOODGEFID/5724 del 23/03/2016 - Identificativo Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-25 - Titolo del Progetto: 
Alberghiero 2.0, pertanto 

INVITA 

Codesto Operatore Economico, selezionato mediante sorteggio pubblico in data 13 luglio 2016, verbale prot. n. 5565/C14 pari 

data, a presentare la propria migliore offerta economica per la realizzazione dell’attività in oggetto entro e non oltre le ore 

12:00 del giorno 29 AGOSTO 2016.  

La fornitura dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche tecniche definite negli allegati Disciplinare di Gara e 

Capitolato Tecnico  (Allegato C)  di cui alla RDO 1292257. 

          Il Dirigente Scolastico/RUP  
                                                                                                                                                                                  Prof.ssa Anna Califano 
                                                                                                                                                                                           (firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs.n. 39/1993) 
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La presente lettera di invito deve essere firmata  
dal legale rappresentante dell’ Offerente 
e restituita con firma digitale 
   Il Legale Rappresentante  dell’Offerente 
_____________________________________ 
                 ( firma digitale) 
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