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Al Direttore SGA  

 

 

 

ESITO 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’acquisti di beni e 

servizi  relativi all’Avviso prot. n. AOODGAFID/38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’infanzia” 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) – 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 - Avviso pubblico 

prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”.  

Codice Progetto: 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-175 “Ambienti didattici innovativi per le 

scuole dell’infanzia”-CUP ASSEGNATO: H84D2200 0920006 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la propria Determina   Prot. 0008626/U del 22/11/2022  che prevede  l’avvio di una indagine 

di mercato per l’individuazione degli Operatori Economici  da invitare a procedura di acquisto su 

MEPA delle forniture relative al Progetto  2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’infanzia”.  

Codice Progetto: 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-175 “Ambienti didattici innovativi per le 

scuole dell’infanzia”-CUP ASSEGNATO: H84D2200 0920006 a  mezzo  Avviso Pubblico di 

Manifestazione di Interesse  a partecipare alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett. b) 

D.lgs. n. 50/2016;  

 

VISTO:  il  Prot.n. 0008659 Bova M .23/11/2022   AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE a partecipare alla procedura negoziata ex art. 36, 
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comma 2 lett. b) D.lgs. n. 50/2016, per l’acquisizione di beni e servizi necessari alla 

realizzazione del Progetto: 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-175 “Ambienti didattici innovativi per 

le scuole dell’infanzia”-CUP ASSEGNATO: H84D2200 0920006- CIG : 9506194773 ; 

 

VISTA : la determina prot.n Prot. N.9256 Bova Marina, 12/12/2022  DETERMINA DI 

NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE ISTANZE 

RICEVUTE nell’ambito della procedura di gara AVVISO  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  di beni e servizi necessari 

alla realizzazione del  Progetto: 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-175 “Ambienti didattici 

innovativi per le scuole dell’infanzia”-CUP ASSEGNATO: H84D2200 0920006- CIG : 

9506194773. Prot.n.  0008659    Bova M .23/11/2022 e contestuale convocazione  

VISTO  il Verbale della Commissione  per la valutazione delle istanze ricevute  nell’ambito 

della procedura di Indagine di Mercato  di cui all’oggetto ( Prot.n. . 0009274/U del 

12/12/2022 

 

 

 

COMUNICA 

Entro il termine perentorio del giorno 09/12/2022 alle ore 08:30 ,  sono pervenute n. 9 (nove) 

manifestazioni di interesse.   

 

Sono stati ritenuti ammissibili alla procedura  4 (Quattro)   Operatori economici  , sulla base dei criteri  

stabiliti dagli artt. 3 e 9  dell ‘AVVISO 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 di beni e servizi necessari alla realizzazione del Progetto: 13.1.5A-FESRPON-

CL-2022-175 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”-CUP ASSEGNATO: 

H84D2200 0920006- CIG : 9506194773 ; 

Ai sensi dell’art 11 è stato escluso un (1) operatore Economico . 

 

Per le successive fasi della procedura in oggetto, verrà rivolto a ciascuno dei tre  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 Progetto “13.1.5A-FESRPON-CL-2022-175 

“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”-CUP ASSEGNATO: H84D2200 0920006- 

CIG : 9506194773 ; 

 

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                                                                                              

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 

28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il 

testo cartaceo e la firma autografa 
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