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Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo 

specifico 10.8 – Azione 10.8.1 – Sotto Azione 10.8.1.A5  

CUP F36J17000610007 - CIG Z4320FBE24 
VERBALE ESITO MANIFESTAZIONE INTERESSE 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
VISTO  l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti pubblici”, 

così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante disposizioni 
integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO   il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 38 del 12/10/2017 con la quale è stato approvato 
l’aggiornamento del PTOF per il triennio 16/19; 

VISTA la delibera del C.d.I. n. 35 del 12/10/17 con la quale è stato fissato a € 7.500,00 + IVA il 
limite massimo entro il quale la D.S. può procedere all’affidamento diretto; 

VISTO Il “Regolamento di istituto relativo all’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi” 
approvato dal C.d.I in data 12/10/17 con delibera n. 36; 

VISTA  la nota del MIUR prot. n. 31811 del 2/8/17 di autorizzazione dell’intervento a valere 
sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON ”Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 
“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”  ed il relativo finanziamento; 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 33 del 12/10/17 di variazione del Programma Annuale 
Esercizio finanziario 2017 con la quale, tra l’altro, è stato istituito l’aggregato P11 “Progetto 
PON – Scuola, sport e montagna - 10.81.A5.FESRPON-LO-2017-6”, nell’ambito del PON ” 
Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento”; 

VISTO l’Avviso Pubblico per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse per procedure negoziate 
di acquisto attrezzature sportive prot.n.1033 del 7/3/18; 

ATTESTA 
Che alla data di scadenza dell’Avviso Pubblico prot.n. 1033 del 7/3/18 sono pervenute le seguenti istanze di 
manifestazione di interesse: 
- Ditta Sportissimo  SNC di Albino (BG) 
- Ditta Assinfonet Srl di Boffalora Sopra Ticino (MI) 
- Ditta Zinetti Sport Srl di Milano 
Tutte le ditte sopra indicate sono in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione all’Avviso Pubblico. 
Si procederà quindi alla RdO sul MEPA al fine di acquisire i preventivi per la fornitura di attrezzature sportive. 
Il presente verbale viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Istituto e sul sito ufficiale della scuola 
all’indirizzo web: www.liceoamaldi.gov.it 
Alzano Lombardo, 23 marzo 2018 
         La Dirigente Scolastica 

                 Prof.ssa Francesca Pergami 

     Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
                                                                                                        dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 


		2018-03-23T12:53:10+0100
	PERGAMI FRANCESCA




