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Galatone, data del protocollo 

 

Al sito web 

Ad Amministrazione Trasparente 

 

PROGETTO PON FESR REACT-EU DIGITAL BOARD 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – 

Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe (REACT EU) 

Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi 

nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 

verde, digitale e resiliente dell’economia” 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia  

Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

Avviso pubblico N. 28966 del 06.09.2021 - Digital board 

Progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica” 

Cod. progetto 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-113 -   CUP  I59J21005860006 

 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 

ISCRIZIONE ALBO FORNITORI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministra-

tivo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;  

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Rego-

lamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Ammini-

strazione e per la semplificazione amministrativa";  

Visto il D. Lgs. 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 il “Regolamento re-

cante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni sco-
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lastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;  

Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20POOl "Per la scuola - compe-

tenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 

17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  

Visto l’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 06.09.2021 “Digital board: trasformazione digita-

le nella didattica e nell’organizzazione”; 

Vista la nota del M.I. prot. AOODGEFID - 0042550 del 02.l1.2021 di autorizzazione del 

progetto PON FESR Digital board; 

Viste Le Linee Guida ANAC n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubbli-

ci di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e for-

mazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, aggiornate con delibera del 

Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 

Visti I criteri per l’affidamento della fornitura di beni e servizi approvati con delibera n. 7 

dal Consigli di Istituto del 09.11.2021 

Valutata la necessità di costituire un elenco di operatori economici per consultazione o richiesta 

di offerta   

 

INVITA 

 

Gli operatori economici con area di consegna/erogazione comprendente la provincia di Lecce a:  

1. manifestare il loro interesse ad essere inseriti nell’elenco di operatori economici per consulta-

zione (in caso di affidamento diretto) o richiesta di offerta (in caso di procedura negoziata) rela-

tivo alle attività negoziali del progetto PON FESR REACT-EU Digital Board in premessa, indi-

cando: 

a. ragione sociale con cui sono registrati su www.acquistinretepa.it 

b. Partita IVA 

c. Eventuali contatti utili (tel., cell., mail peo o pec) non indicate su MEPA 

2. Chiedere eventuale inserimento anche nel costituendo albo di fornitori; in tal caso, indicare an-

che le aree merceologiche in cui si è presenti su MEPA. 

 

La manifestazione di interesse / richiesta di inserimento nell’albo di fornitori va inviata via mail peo 

all’indirizzo leic895005@istruzione.it o pec all’indirizzo leic895005@pec.istruzione.it entro e non 

oltre le ore 23,59 del 06.02.2022. 

 

Le ditta in Allegato 1, che hanno già inviato formale comunicazione di manifestazione di interesse / 

richiesta di inserimento nell’albo di fornitori, non sono tenute a ripresentare domanda. 

 

il dirigente scolastico 

Prof. Antonio CAPUTI 
Documento firmato digitalmente 

  



Allegato 1 

 

Elenco ditte che hanno già inviato formale manifestazione di interesse / richiesta di inserimento 

nell’albo di fornitori. 

 

ASIS Informatica sas 

BIEFFE srl 

FIN PRO Italia srl 

Gigabyte snc 

ISI Engineering srl 

KRATOS  S.p.A. 

LIGRA DS srl 

LOGOS TRE MAGENTA srl 

SIAD srl 

 

il dirigente scolastico 

Prof. Antonio CAPUTI 
Documento firmato digitalmente 
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