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POR CALABRIA 2014/2020 FESR – Asse 11 

Avviso Pubblico della Regione Calabria “Dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi 

innovativi di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione” – 

approvato con Decreto del Dirigente Generale n°3148 del 23 marzo 2017. 

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  “Realizzazione  di  interventi  infrastrutturali  per  l’innovazione  tecnologica, 

laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”. 
 

CODICE CUP: H79C18000040008 CIG Z2C245992D 
 
 

Prot,n   0004516/iv.5 Bova Marina 03/08/2018 
 
 
 
 

Al Sito Istituzionale-Home page 

 
Albo on line Amministrazione trasparente 

www.icbovamarinacondofuri.gov.it 
 

ESITO AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO 
Per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata ex art. 36, 
comma 2 lett. b) D.lgs. n. 50/2016, per l’acquisizione delle forniture relative al 

Progetto POR FESR CALABRIA 2014 -2020 - Asse 11 Obiettivo Specifico 10.8 

Azione 10.8.5 “Web Learning” - Codice 2017.10.8.5.13 9 
 

 
 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la Determina del Dirigente Scolastico Prot.n. 0004391/IV.5 del 13/07/18 di avvio di 

un’ indagine di mercato mediante Avviso Pubblico di Manifestazione di 

Interesse per l’individuazione degli Operatori Economici da invitare a procedura di 

acquisto mediante MEPA per la fornitura beni e servizi per la realizzazione del Progetto; 

VISTO l’avviso Prot.n. 0004391/IV. 5 Bova Marina 13/07/2018 

VISTA:la Nomina della Commissione MANIFESTAZIONE DI INTERESSE POR 

CALABRIA “Web Learning” - Codice 2017.10.8.5.139 -Prot. n.0004503/IV.5 del 

30/07/2018; 

VISTO: il VERBALE della COMMISSIONE DI VALUTAZIONE Manifestazione di interesse 

per la procedura negoziata per la realizzazione del progetto di interventi infrastrutturali 

per  l’innovazione  tecnologica,  laboratori  di  settore  e  per  l’apprendimento  delle 
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competenze chiave POR CALABRIA 2014/2020 FESR Titolo: “Web Learning” - 

Codice 2017.10.8.5.139 -Prot. n. 0004513/IV.5 del 01/08/2018; 
 
 
 
 

COMUNICA 
Entro  il  termine  perentorio  del  31/07/2018  ore  10:00  sono  pervenute  n.  3  (3) 
manifestazioni di interesse 

 
Sono stati ritenuti ammissibili alla procedura le 3 (3) Operatori economici, sulla base 

dei criteri stabiliti dall’art. 7 dell’Avviso 

 
Ai sensi dell’art. 10 del predetto Avviso non sono stati esclusi Operatori economici. 

 
Ai sensi del punto 11 del succitato Avviso la stazione appaltante procederà direttamente 

alla scelta delle ditte iscritte al MEPA sino ad un massimo di cinque - per poter effettuare 

una valutazione comparativa delle offerte 

 
Per le successive fasi della procedura in oggetto, verrà rivolto a ciascuno dei Operatori 

economici selezionati l’invito a partecipare alla procedura negoziata ex art. 36, 

comma 2 lett.b) D.lgs. n. 50/2016, per l’acquisizione delle forniture relative al Progetto 

POR FESR CALABRIA 2014-2020 - Asse 11 Obiettivo Specifico 10.8 Azione 10.8.5 

“Web Learning” - Codice 2017.10.8.5.139 

 
Nel predetto invito, verranno indicati i criteri per consentire la formulazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b) del D.Lgs. n. 

50/2016 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa C. Irene Mafrici 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, c.2 D.lgs n.39/93 
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