
 

 
 

 

 
 

  
  POLO LICEALE STATALE"R.MATTIOLI"  

 

LICEOSCIENTIFICO 
LICEOSCIENTIFICODELLESCIENZEAPPLICATE LICEOMUSICALE 

VIASANROCCO-66054 VASTO(CH) 
Tel. 087360919-FAX0873/374855-CODICEMECCANOGRAFICO: CHPS030005–C.F.83001350699 

e-mail: chps030005@istruzione.it–PEC: chps030005@pec.istruzione.it 
Sitoweb:www.liceoscientificovasto.it 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 

Prot. N. 1499/A22i del 02/07/2020 
 

Oggetto: Verbale di selezione degliOperatori Economici a cui richiedere preventivo di fornitura 
relativa alla realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi. Progetto #PNSD – 
AZIONE #7 nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). Avviso 27 
novembre 2018, prot. N. 30562 - "Ambienti di apprendimento innovativi". 

 CUP: D33D18000400005; CIG: ZED2D80683 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in    materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento 

recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, in 
particolar modo il Titolo V ATTIVITA' NEGOZIALE (gestione delle negoziazioni); 

VISTA  la Procedura selettiva pubblica per la realizzazione da parte delle istituzioni 
scolastiche ed educative statali di ambienti di apprendimento innovativi #PNSD – 
AZIONE #7.  Avviso prot. n. 30562 del 27 novembre 2018; 

VISTA   la Comunicazione del 14 Gennaio 2019 con cui sono state pubblicate le graduatorie 
dei progetti presentati ai sensi dell'Avviso 27 novembre 2018, prot. 30562; 

VISTA  la delibera n° 721 del Consiglio di Istituto del 2019 di approvazione del Progetto 
ambienti di apprendimento innovativi #PNSD – AZIONE #7. Avviso prot. n. 30562 del 
27 novembre 2018; 
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VISTA   la richiesta della documentazione amministrativa come da Nota 9071 del 21 marzo  
2019; 

VISTO la Comunicazione di ammissione al finanziamento n. 2225 del 210/01/2020; 
VISTO il decreto di assunzione al bilancio relativa al finanziamento in oggetto (prot. N. 579 

del 24/02/2020); 
RILEVATA  l’esigenza di acquisire delle aziende da invitare a gara per la procedura in oggetto; 
CONSIDERATA la determina a contrarre per procedere agli acquisti delle attrezzature previste dal 

progetto in oggetto; 
VISTO l’esigenza di selezionare n. 3 Operatori Economici a cui richiedere regolare preventivo 

del progetto in oggetto; 
EFFETTUATE le dovute ricerche dei principali prodotti e servizi sul Me.P.A. a cui la scuola è 

interessata per realizzare il progetto in oggetto; 
CONSIDERATA la ricerca informale effettuata mediante la visualizzazione di siti web e cataloghi 

cartacei  dei prodotti principali che occorrono per realizzare il progetto in oggetto; 
 

SI É PROCEDUTO 
 

 

A selezionare le seguenti aziende: 
 

Azienda SEDE Partita IVA 

Sardiello Salvatore Via San Martino, Montesarchio (Bn) 01214690628 

Unidos S.R.L. Via Garibaldi 181, Campobasso (Cb) 01609350705 

Capsa srl Loc. Valle, 22 66030 Arielli (Ch) 01954620694 

 
 

     F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Dott.ssa Maria Grazia Angelini 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 

 


