
Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

Prot. N. 2108 c.14 del 18/04/2016 Arezzo (AR) 

OGGETTO: Avviso di sorteggio pubblico inerente Manifestazione di Interesse finalizzata 

all'individuazione di operatori economici da invitare ad eventuale gara tramite procedura negoziata - 

cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D. Lgs n. 163/2006, per la fornitura di beni e 

servizi per il Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-TO-2015-128 - Annualità 2016 - CUP: J16J16000150007 – 

CIG Z5818FC584

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

LETTE 

VISTE 

VISTE 

VISTE 

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; 

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”; 

la Nota   autorizzativa   M.I.U.R. prot. n°  AOODGEFID/1706 del 15/01/2016    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. […]” 

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

2016; 

le   delibere   5862/c14   del   17/09/2015   del   Collegio   dei   Docenti   e     5861/c14   del 

17/09/2016 del CDI di approvazione del Piano Integrato d’Istituto- “Per la Scuola – 

Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR)”; 

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

le manifestazioni di interesse relativamente a n.8 aziende, pervenute in seguito ad 

Avviso inerente prot. n. 1575/c11 del 17/03/2016; 

quanto stabilito all’art. 4 del suddetto Avviso inerente; 



 

 

 

 

DECRETA 

 

Di procedere a pubblico sorteggio, per l’individuazione di n. 5 ditte da invitare, da effettuarsi in data 

26/04/2016 presso l’ufficio di Presidenza dell’Istituto Liceo Vittorio Colonna in  via Porta buia, 6 Arezzo 

alle ore 08.30  

 

La procedura avverrà con l’utilizzo dello script online sul sito www.random.org ed assegnando alle 

aziende un numero consecutivo in base all’ordine di visualizzazione  

 
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato nella specifica 

sezione del sito web dell'Istituto Statale di Istruzione Superiore - Liceo Colonna 

http://www.vittoriacolonna.com ; 

 
Ai sensi del D. L.gs. N. 196/03 e s.m.i. si informa che le finalità e le modalità di trattamento cui sono 

destinati i dati raccolti ineriscono il procedimento in oggetto. Titolare dei dati è il Dirigente Scolastico 

Maurizio Gatteschi, ed il responsabile del trattamento è Monini Luca. 

 
Il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico, Prof. Maurizio Gatteschi 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Maurizio Gatteschi 


