M.I.U.R. – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN PROSPERO E MEDOLLA (MO)
SEDE UFFICI: Via Chiletti, 16/B, 41030 San Prospero (MO)
tel. 059 908457– fax 059 908202 e Mail: moic837007@istruzione.it

Prot. nr._851___/B15

San Prospero, 17 febbraio 2016

Spett.le
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pec-------------------------------Fax----------------------------------

Atti
Albo-sito web
www.icsanprosperomedolla.it
Oggetto: Lettera di invito per richiesta preventivo per la realizzazione /ampliamento rete WLan Progetto
57 “Scuola
Inclusiva” - PON – FESR DI CUI ALL’AVVISO PROT. 9035 DEL 13.07.2015, INDENTIFICATO
DAL CODICE 10.8.1.A2-FESRPON-EM-2015-81, AUTORIZZATO CON NOTA PROT. 1760 DEL 20.01.2016 –
Procedura di affidamento in economia.
CUP: C76J15000530007
CIG: Z0C183CF9E

Nell’ambito del PON 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento “ a
seguito dell’autorizzazione del MIUR Prot. nr. 1760 del 20.01.2016, si intende affidare in economia tramite

procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 e della Determina del Dirigente
Scolastico Prot. nr. 847/B15 del 17.02.2016 la fornitura comprensiva di montaggio, messa in opera, collaudo
e addestramento all’uso da parte del personale della scuola dei dispositivi di rete WLAN descritti
dettagliatamente nel capitolato allegato alla presente.
La fornitura sarà aggiudicata previa comparazione delle offerte di tre Ditte invitate dalla Scuola attraverso la
ricerca nel mercato elettronico (MEPA-RDO) e operanti nel territorio della provincia di Modena e Bologna.

La fornitura dovrà essere realizzata secondo le modalità, i tempi e le specifiche definite nell’unito capitolato.
Codesta impresa, ove interessata, è invitata a presentare la propria migliore offerta per la realizzazione
dell’attività in oggetto entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 03 marzo 2016.
Si prega di voler comunicare tramite PEC il mancato interesse a partecipare all’indicata procedura. Le offerte
dovranno essere trasmesse in busta chiusa secondo le modalità descritte nel capitolato a pena di esclusione
dalla procedura al seguente indirizzo:
Istituto Comprensivo di San Prospero-Medolla
v. Chiletti,16/B
41030 San Prospero (MO)

La Dirigente Scolastica Reggente
f.to Raffaela Pellacani*
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993"

