
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Curinga 29/01/2018 

 
 
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 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” del POR Calabria 2014/2020 – ASSE 11 AZIONI 10.8.1 – 10.8.5 – Delibera CIPE 79/2012 – FSC 2007/2013 – 
OBIETTIVO DI SERVIZIO I “ISTRUZIONE”. Avviso pubblico n.3148 del 23/03/2017 “Dotazioni tecnologiche, Aree 
Laboratoriali e Sistemi Innovativi di Apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione” – 
Obiettivo Specifico 10.8 - Azione 10.8.1 “Realizzazione interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 
di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”. 
 
 
OGGETTO: AVVISO SORTEGGIO PUBBLICO QUINTO OPERATORE ECONOMICO relativamente alla 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AVVISO PUBBLICO prot. n. 83 del 09/01/2018 per la 

individuazione degli operatori economici da invitare a procedura di acquisto negoziata di cui 

all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 mediante RDO MEPA per la realizzazione del progetto “Laboratorio 

Matematico-Scientifico di coding e pensiero computazionale” dell’avviso pubblico “Dotazioni 

tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on-line a supporto della didattica nei 

percorsi di istruzione” del Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Europeo Di Sviluppo Regionale 

(FESR). 
 

TITOLO PROGETTO: “Laboratorio Matematico-Scientifico di coding e pensiero computazionale”  
CODICE PROGETTO: 2017.10.8.1.056  CUP: E44D17000290007  CIG: Z1F217EE7C 

PREMESSO 

Che con comunicazione trasmessa via PEC in data 24-01-2018 e indirizzata alle n. 4 ditte risultanti tra gli operatori economici 
individuati, si comunicava che all’esito della valutazione delle manifestazione di interesse di cui all’Avviso Pubblico prot. n. 83 
del 09/01/2018, su 5 istanze pervenute, risultavano essere individuati n.4 (quattro) operatori economici in possesso dei 
requisiti richiesti per partecipare alla procedura di acquisto negoziata di cui all’art.36 del D.Lgs. 50/2016; 

Che nella medesima comunicazione, per mero errore materiale, si comunicava che sulla base del numero di istanze pervenute 
e ammesse alla selezione, non era necessario effettuare alcun sorteggio pubblico, contrariamente a quanto espressamente 
previsto nell’ Art. 8 - Modalità di selezione dei partecipanti. 

TANTO PREMESSO 

Si comunica che sarà effettuato il sorteggio pubblico per l’individuazione del quinto operatore economico da integrare per il 
raggiungimento di n. 5 operatori economici da invitare alla procedura di gara, e che tale sorteggio avrà luogo Venerdì 2 
Febbraio 2018 alle ore 09:30 presso gli uffici di presidenza di codesta Istituzione Scolastica. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Angela Bilotti  

firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ex art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 




