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Prot. /Cllb Palermo, 16/05/2014
Procedura esplorativa per la ricerca di manifestazioni di interesse per l'individuazione di operatori

economici da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento di una fornitura di
attrezzature tecnologiche in riferimento al progetto

A-4- FESR06_POR_SICILIA- 2012-127
CIG: Z6DOFOOBD3 CUP: G72G12000240007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO

Che il Progetto è stato autorizzato con nota AOODGAI/2493 del 26/03/2014 di conferma del finanziamento richiesto,
nell'ambito del FON FESR "Ambienti per l'apprendimento" Obiettivo A Azione 1, per un importo complessivo di
€44.120,00 codice A4-FESR06-POR-SICILIA-2012-127;
Che la propria determina a contrarre prot.3372 del 30/04/2014 all'ari. 2 prevede la necessità di individuare n.5
Operatori Economici per poter avviare la procedura di cottimo fiduciario e che: "qualora non dovessero pervenire
manifestazioni d'interesse o siano inferiori a cinque la Stazione Appaltante provvedere a individuare a sua
insindacabile scelta i cinque operatori economici, o eventualmente il numero necessario ad integrazione delle
disponibilità rilasciate con manifestazione di interesse per arrivare a cinque, dall'elenco dei fornitori secondo le
modalità stabilite nel Regolamento attività negoziali dell'Istituzione Scolastica approvato dal COI (verbale n.13 del
19/12/2013)";
Che è stato pubblicato l'Avviso esplorativo per la ricerca di manifestazioni di interesse per l'individuazione di
operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento di una fornitura di attrezzature
tecnologiche prot. 3374 del 30/04/2014;

.. Qhe____s_pno. pervenute entro il terrnme_.pT_evistp ji.4 manjfe_stazJQnj^dJnteresse^e.che. pertanto .sLè jdpyuto procedere
all'individuazione del 5° Operatore Economico secondo i criteri stabiliti dal Regolamento attività negoziali di cui
sopra;
Che t requisiti e la documentazione a corredo per ogni richiesta sono conformi all'avviso;
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DISPONE
Che, in base alle premesse di cui sopra, si possa proseguire con l ' invito dei n.5 Operatori Economici alla

procedura negoziala per l'affidamento della fornitura di attrezzature tecn^ùgiè^i
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