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Prot. 5513/C14l    Romano di Lombardia, 08/07/2016 
 

Agli Atti 

Al sito WEB  
Agli interessati 

 

Oggetto:  COMUNICAZIONE esito sorteggio operatori economici da invitare alla 
procedura di acquisto in MEPA  

  Progetto cofinanziato per la realizzazione di ambienti digitali 
  Codice Nazionale: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-300 

    CUP: J77D15000000007    CIG: ZD91A61C10 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” 

che rappresenta l’Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture; 
 

VISTA la Nota  autorizzativa  MIUR prot. n. AOODGEFID/5889 del 30 marzo 2016 
con oggetto: “Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere 
sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, 

finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali 
 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 12.02.2016, di approvazione  del 
Programma Annuale Esercizio finanziario 2016; 

 

RILEVATA  l’esigenza di indire, la procedura per l’acquisizione dei servizi/forniture  
 

VISTA  la determina a contrarre prot. 5187/c14l del 13/06/2016; 
 

VISTO  l’avviso di indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici 
qualificati da invitare alla procedura di acquisto in MEPA, prot. 5189/C14l 
del 23/06/2016; 

 
CONSIDERATO che oggetto del sorteggio è stato il numero di protocollo con cui questa 

istituzione scolastica ha acquisito l’istanza degli operatori economici; 
 
CONSIDERATO che hanno presentato istanza n. otto operatori economici; 

   
CONSIDERATO l’esito del sorteggio pubblico avvenuto in data 08/07/2016 alle ore 13,00; 
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COMUNICA 

 
Che sono stati sorteggiati i seguenti numeri di protocollo: 
 

 Prot. 5437/C14l  del 06.07.2016 

 Prot. 5439/C14l  del 06.07.2016 

 Prot. 5467/C14l  del 07.07.2016 

 Prot. 5493/C14l  del 08.07.2016 

 Prot. 5499/C14l  del 08.07.2016 

 

 
 

ll Dirigente Scolastico 
              F.to   Prof.ssa Gloria Albonetti

  


