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        Amministrazione Trasparente 

        Sito web della scuola www.ipsarnocera.it 

 

 

 

Oggetto:   avviso di pubblicazione delle ditte inviate a seguito di RDO n. 1292257 del 25 luglio 2016 per Acquisto ed installazione di 

apparecchiature per la realizzazione di ambienti digitali” 
                     Codice Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-25Titolo del Progetto: Alberghiero 2.0 

Autorizzazione ministeriale prot. n. AOODGEFID/5724 del 23 marzo 2016 
CUP  I36J15001520007 - CIG Z391A68FC6 

 

 
Premesso che: 

 in data 25 luglio 2016 questa Istituzione Scuola ha avviato la procedura negoziata per l’acquisto tramite RDO  
(n. 1292257) sul MEPA espletata ai sensi degli artt. 36 e 58 del Decreto Legislativo n. 50/2016, riguardante la 
fornitura ed installazione di apparecchiature per la realizzazione di ambienti digitali; 

 in data 13 luglio 2016 con verbale di sorteggio pubblico, prot. n. 5565C14 del 13/07/2016 sono stati sorteggiati 
n. 5 operatori economici  da invitare alla procedura; 

 ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. N. 50/2016, il diritto di accesso ai nominativi delle cinque ditte estratte nel 
sorteggio pubblico è stato differito fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte; 

 il termine ultimo di presentazione dell’offerta economica come indicato nella RDO (n. 1292257) e nell’ allegata 
lettera di invito inviata agli operatori economici sorteggiati, attraverso la piattaforma MEPA è il 29 AGOSTO 
2016 ore 12.00; 

si pubblica  
 
la RDO n. 1292257 lanciata il 25 luglio 2016 sul MEPA con l’elenco degli operatori economici inviati in allegato al 
presente atto. 
 
         Il Dirigente Scolastico/RUP 
                      Prof.ssa Anna Califano 
            ( firma omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs.vo 39/93) 
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