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ESTRATTO DEL  VERBALE  DELL’ADUNANZA  DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 3.3.2016 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

riunitosi in data  3.3.2016    alle ore  19.00 con il seguente o.d.g.: 

 

… omissis … 

 

1. Approvazione criteri per la scelta delle aziende da interpellare nell’ambito del progetto 

“ampliamento reti LAN /WLAN” 

 

… omissis … 

Punto 3. 

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; 

VISTO il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 2015 “Per la scuola – Competenze e 

ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 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 

di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave”; 

VISTA la Nota  autorizzativa  M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 con oggetto: 

“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o 

all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. […]” 

LETTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016; 

VISTE la delibera del Collegio dei Docenti del 8.10.2015 e la delibera n. 24 del Consiglio di Istituto del 

9.10.2015 di approvazione del Piano Integrato d’Istituto- “Per la Scuola – Competenze e 

Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR); 

VISTE  le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 

Considerato che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario definire i criteri in base ai quali 

procedere alla scelta delle aziende da contattare; 



DELIBERA 

I SEGUENTI CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE AZIENDE DA INTERPELLARE NELL’AMBITO DELLA RDO: 

1. Saranno interpellate tutte le aziende inserite nel MEPA che manifestino il loro interesse rispondendo 

all’invito che sarà inserito sul sito della scuola garantendo le seguenti condizioni: 

I. Non utilizzare il “subappalto” né per l’esecuzione dei lavori né per il servizio di assistenza 

II. Garantire assistenza on site entro 4 ore dalla chiamata 

 

2. Esclusione dalla manifestazione di interesse 

Saranno esclusi dalla manifestazione di interesse quelle: 

I. a) pervenute dopo la data di scadenza; 

II. b) mancanti delle dichiarazioni richieste; 

III. c) mancanti delle firme, dove necessario, del Titolare - Rappresentante legale; 

IV. d) mancante copia del documento di identità in corso di validità titolare/legale 

rappresentante; 

 

3. Saranno interpellate inoltre aziende con le quali siano stati instaurati positivi rapporti contrattuali 

negli anni pregressi. 

 

 

… omissis … 

 

F.TO    IL SEGRETARIO DEL C.D.I.      F.TO          IL PRESIDENTE  

            Prof.ssa Patrizia Bertoni                                     Sig. Fabio Missoli 

 


