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  Atti – Fascicolo progetto PON FESR “Digital board: trasformazione digitale  

nella didattica e nell’organizzazione” - Avviso prot. n. 28966 del 06/09/2021 
 

Albo d’istituto – Sito web – Sezione PON FSE 2014-2020 – Amministrazione trasparente 
 

 
OGGETTO: Progetto “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” - Avviso 

prot. n. 28966 del 06/09/2021" – Avviso di sorteggio per la selezione di n. 5 operatori 
economici, iscritti al ME.PA, da invitare alla successiva procedura comparativa, ai sensi 
dell’art. 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016, tramite Richiesta di Offerta (RdO) sul 
MEPA per la fornitura di Monitor digitali interattivi touch screen per la didattica e Attrezzature 
informatiche per la digitalizzazione amministrativa.  Codice Identificativo Progetto: 13.1.2A-
FESRPON-SI-2021-583 - CUP: E39J21008410006      
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 Premesso che  
- con determina prot. n. 339 del 19/01/2022 si è proceduto ad eseguire una indagine di mercato 

tramite apposito “Avviso di manifestazione di interesse” per la consultazione di operatori economici 
da invitare a presentare la migliore offerta per la fornitura di monitor digitali interattivi touch screen 
per la didattica e Attrezzature informatiche per la digitalizzazione amministrativa mediante RDO su 
MEPA; 

-  con il summenzionato avviso sono stati inoltre specificati i requisiti minimi richiesti ai soggetti che 
si intendono invitare a presentare offerta, nonché disciplinate le modalità di acquisizioni delle 
manifestazioni e della successiva selezione degli operatori da invitare nel numero massimo di 5 
(cinque) ove esistenti, dando espressamente atto che nel caso in cui le candidature pervenute 
fossero risultate superiori al predetto numero, sarebbe stato effettuato sorteggio pubblico; 

- entro il termine fissato (ore 12:00 del 29.01.2022) del sopra richiamato avviso esplorativo, sono 
pervenute n. 19 (diciannove) manifestazioni di interesse; 

- dall’istruttoria effettuata, 18 (diciotto) manifestazioni di interesse pervenute entro i termini sono 
state ritenute ammissibili alla fase di sorteggio, mentre 1 (una) manifestazione di interesse, 
protocollata al n. 604/E del 28/01/2022, pur essendo pervenuta nei termini previsti, non è stata 
ritenuta ammissibile al sorteggio in quanto priva degli allegati richiesti; 
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COMUNICA 

 
Che l’estrazione degli operatori economici della procedura di cui all’oggetto sarà effettuata in seduta 

pubblica alle ore 9,00 del giorno 10 febbraio 2022 presso l’Ufficio di Dirigenza dell’Istituto Comprensivo 
Rita Levi-Montalcini – Via Trieste n. 11 – Partanna in modalità a distanza tramite link 
https://meet.google.com/cbo-bxaf-yef 

 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet www.icpartanna.edu.it 

 
 
Partanna, 08/02/2022

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giuseppe Inglese 
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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