
 

  

  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo 

Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare 

riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 

   CUP: B46D20000200001 
 

Indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici da invitare alla realizzazione del  

Progetto “ Pari opportunità nell’accesso ai saperi” 

 Codice Progetto 10.2.2A 10.2.2A- FSEPON-LO2020-466 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “ Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo 

Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al 

primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line 

VISTO l ’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 

Viste le delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio d’Istituto per l’adesione e 
realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020; 

Vista la candidatura n.1035977 inoltrata in data 21 luglio 2020; 

Preso Atto della nota MIUR – provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione e 
dell’elenco dei progetti autorizzati per la Regione Lombardia ; 

Vista la lettera di autorizzazione del progetto del 10 settembre 2020; 

Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto; 

Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

Visto il D.I. n. 129/2018; 

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico n.  1424  del 17 /09/2020  con il quale il progetto 

su menzionato  è stato inserito nel Programma Annuale 2020; 

VISTO il Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, come modificato dal 

D. Lgs n. 56 del 19.04.2017. 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. n. 50/20165. 

VISTA la nota ministeriale Prot. n. 31732 del 25.07.2017 ad oggetto “Aggiornamento linee 
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guida per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 

soglia comunitaria diramate con nota del 13.01.2016 n. 1588”. 

VISTE le Disposizioni e istruzioni ministeriali anno 2018 per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020 

RICHIAMATA la propria indagine di mercato Prot. N. Prot. 1723/U   del 15/10/ 2020, volta a 

individuare le aziende da invitare al bando di gara relativo alla fornitura del Progetto. 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente Avviso 

 
DICHIARA 

che entro le ore 14.00 del giorno  venerdì 23 ottobre 2020 a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al 

seguente indirizzo:   mirc08000a@pec.istruzione.it   sono pervenute    manifestazioni di interesse, in 

riscontro all’Avviso emanato da questo  Istituto  da parte delle seguenti Imprese: 

 

 Denominazione o ragione sociale e sede 

1 TXT GROUP  Spa Via dell'Industria 12, Occhiobello, 45030  (RO) 

 

 

CONSIDERATO che l’Avviso prevedeva la selezione di un massimo di sette imprese da invitare al bando di 

gara;    

che solo un’impresa ha manifestato l’interesse al bando e limitatamente al lotto n. 1; 

che vi è l’urgenza e la necessità, essendo già da tempo avviato l’anno scolastico, di procurare i kit scolastici 

agli studenti che ne hanno già fatta richiesta;   

DISPONE 

di  avviare  sul MEPA la procedura di affido diretto della fornitura dei beni previsti (Lotto 1 di cui all’Avviso 

in premessa) nel Progetto  “Pari opportunità nell’accesso ai saperi “  all’impresa  TXT GROUP  Spa  

corrente in Via dell'Industria 12,  45030  Occhiobello  (RO) 

  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giovanni Maliandi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa i sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 
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