
 

 

 

 

SPETT.LI DITTE: 

NEW TECHNOLOGY di Emanuele Pacifico newtech@lucania.net 

ASSINFONET S.r.l. assinfonet@pec.assinfonet.net 

SANSONE S.r.l. info@sansonegroup.it 

LUCANA SISTEMI S.r.l. info@lucanasistemi.com 

AREAFAD di Fantini Roberto robyfant@gmail.com 

 

Progetto: “Atelier Creativo e Laboratorio per le Competenze Chiave” 

 

LA DIRIGENTE 

VISTO L’Avviso pubblico di manifestazione d'interesse per la realizzazione di un atelier 

creativo, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza alla ricerca di operatori economici in possesso dei requisiti 

necessari che manifestino interesse a partecipare, tramite invito della stazione appaltante, 

alla procedura di gara negoziata mediante richiesta; prot. 6031 dell’11/11/2017; 

VISTO il verbale di esamina delle istanze pervenute dal quale si evince la regolarità della 

documentazione dei 5 operatori economici in indirizzo; 

 

COMUNICA 

Che è stata indetta la gara per l’affidamento al prezzo più basso, ai sensi dall’Art. 95 – D. Lgs. 

18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii, e della determina a contrarre avente prot. 6375 del 29-11-2017, con 

riferimento all’allegato economico e al capitolato tecnico con Rdo n. 1799394. 

 

Le imprese in indirizzo sono invitate a presentare la propria migliore offerta tecnico– economica per 

la realizzazione dell’attività in oggetto entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 12 dicembre 2017. 

 

Le offerte dovranno essere trasmesse a mezzo MEPA. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

     Michela Antonia NAPOLITANO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

Dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“R. MONTANO” 

Via Berardi, nr. 9  -  75018  STIGLIANO (Matera) 
Tel. e Fax  0835/561210  -  Codice Fiscale 83000230777 

con Sezioni Associate in Accettura, Aliano, Gorgoglione e Oliveto Lucano 
PEC: mtic81100r@pec.istruzione.it   

Email:  mtic81100r@istruzione.it 

Oggetto: Comunicazione indizione della procedura di affidamento in economia, ai sensi 

dell’art. 36 del D.Lgs 50 del 18/04/2016, per l’affidamento della fornitura 

nell’ambito del Progetto MIUR N. 5403 del 16/03/2017 mediante predisposizione 

di RDO su MEPA 
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