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CODICE CIG:  ZCA1F5CC8E 

 

         Protocollo e data - vedere stringa in alto 

 
   
 

All’albo online 
        Alle ditte interessate 
        Al fascicolo Progetto “Open Lab” 
 
 
OGGETTO: Decreto individuazione ditte da invitare a seguito di manifestazione di interesse. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

 
 VISTO   il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del  

  lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;  

VISTO   il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente 

  le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO   il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTA   la procedura selettiva pubblica per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed 

  educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano  

  nazionale per la scuola digitale (PNSD) - Avviso pubblico 16 marzo 2016, n. 5403;  

VISTA   la nota MIUR prot. AOODGEFID0000017 del 27-01-2017 di approvazione delle graduatorie 

  regionali,  

VISTO   che l’IC 5 “Santa Lucia” di Verona risulta collocato in posizione utile per l’ammissione al 

  finanziamento (graduatoria – Allegato 18 – Veneto);  

VISTA   la nota MIUR del 1° marzo 2017, prot. n. 2357 (Richiesta documentazione amministrativa);  
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VISTA   la Delibera n. 109 del Consiglio d' lstituto del 22/03/2017 con la quale è stato  

  approvato il progetto “OpenLab” presentato dall’I.C. 5 “Santa Lucia” – Verona - in 

  riferimento  al  bando 5403 del 16/03/2016;  

VISTA   la nota MIUR prot. 0020598 del 14-06-2017 di comunicazione di ammissione al  

  finanziamento; 

VISTA  la Manifestazione d’Interesse prot. 0002804/U del 20/07/2017, con la quale si  

  rendeva noto l’interesse di questa Istituzione scolastica a ricevere da parte di  

  operatori economici la partecipazione al  Progetto “OpenLab”; 

VISTO  il verbale prot. 000288/U del 08/08/2017, relativo dell’esito delle ditte che hanno 

  raggiunto  il punteggio minimo previsto; 

VISTO   l’esito dell’ estrazione, avvenuta in seduta pubblica  il giorno 08/08/2017; 

 

 

DECRETA 

 

l’ approvazione  della  seguente  lista  dei  5  operatori  economici  da  invitare  alla  procedura  di  

acquisizione  in economia – cottimo fiduciario su MEPA:   

 

1) Ditta SAMAR – MILANO 

2) Ditta TECNOLAB GROUP – LOCOROTONDO (BA) 

3) Ditta DLI – ROMA 

4) Ditta Media Direct – VI 

5) Ditta ABS - VERONA 

 

 

 

Il presente atto è pubblicato sul sito web dell’istituzione scolastica: www.ic5verona.gov.it. 
 

 

 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
          Dott.ssa Nicoletta Dalle Vedove 
                                                                                                                              (Firmato digitalmente) 
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