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All'Albo
Al Sito Web
Agli Atti
Paderno Dugnano 08/06/2016
Oggetto: Verbale di selezione degli Operatori Economici da invitare a
Gara per il progetto dal titolo “Apprendi-AMO 3.0”COD.
PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-151 relativo all’avviso
PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “Per
la scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento” 20142020 - ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – 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 Interventi infrastrutturali
per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e
per l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione di
ambienti digitali.
CUP G66J15001880007
CIG Z4D1A38AAC

Oggi 08/06/2016 alle ore 15:00, presso l'ufficio di Presidenza dell’Istituto
Comprensivo Paderno Dugnano Via Manzoni, si è proceduto alla selezione di
Operatori Economici da invitare a gara per il progetto in oggetto mediante
opportuna ricerca di mercato.
Sono presenti:
• Il Dirigente Scolastico
• DSGA

Gli operatori economici da invitare alla procedura sono stati individuati secondo
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i criteri del rispetto del progetto e della continuità didattica rispetto alle
apparecchiature gia in uso all’interno dei diversi plessi scolastici interessati dal
progetto.
Si opta quindi di invitare alla procedura MEPA tutti gli operatori presenti sul
territorio della Lombardia certificati dal produttore del software a corredo dei
prodotti selezionati di cui si allega stampa al presente verbale e disponibili al
link:
https://promethean.box.com/s/d276jpoqs7z4pdhbo4y5ecsabqeky9vz
Scelta degli operatori
Gli Operatori Economici:
Ragione Sociale
Informatic Projects Srl
LB
Informatica
di
Luca
Bonacina
C2 Srl
Esse Due di Scolè Enrico
Anvis Service SNC - Di
Paladino Vincenzo & Co.

Partita Iva
11024190156
03539710164
01121130197
02039450180
07244340969

Gli allegati attestanti la ricerca fanno parte integrante del presente
verbale.
Considerando i seguenti Criteri:
• Soluzione proposta che deve essere coerente con la tipologia dei
servizi che si vogliono acquisire
• Certificazioni sulle soluzioni che deve essere coerente con la
tipologia dei servizi che si vogliono acquisire
• Supporto specializzato,
Alle ore 15:30 la seduta è tolta.
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Il Dirigente Scolastico
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Francesca Giuranna

Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad archiviazione e conservazione legale,
secondo la normativa vigente. La firma digitale è stata apposta da: Nome: Francesca - Cognome: Giuranna Titolo: DIRIGENTE SCOLASTICO - Organizzazione: MIUR USR LOMBARDIA 97564300156 - Codice Fiscale/: IT:
GRNFNC64E50F205G - ID Unico presso il certificatore Qualified Cosigncloud – Certificatore accreditato presso DigitPA e
custodito all’interno di un dispositivo sicuro di firma digitale remota. Il certificato è valido solo per firme apposte
tramite procedure di firma remota. La presente dichiarazione costituisce evidenza della adozione di tale procedura per i
documenti firmati.

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Dott.ssa Antonietta Bottone
Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad archiviazione e conservazione legale,
secondo la normativa vigente. La firma digitale è stata apposta da: Nome: Antonietta - Cognome: Bottone Titolo: Direttore dei Servizi Generali Amministrativi - Organizzazione: MIUR USR LOMBARDIA 97564300156 Codice Fiscale/: IT: BTTNNT59P65G273Y - ID Unico presso il certificatore Postecom S.P.A. – Certificatore accreditato
presso DigitPA e custodito all’interno di un dispositivo sicuro di firma gestito dal MIUR. Il certificato è valido solo per
firme apposte tramite procedure di firma remota. La presente dichiarazione costituisce evidenza della adozione di tale
procedura per i documenti firmati.

Pag. 3 di 4

ELENCO FORNITORI CERTIFICATI PRESENTI SUL SITO DEL
PRODUTTORE
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