
 

Prot. n. 1446 del 15/03/2019 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per la presentazione di 

proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di 

laboratori professionalizzanti in chiave digitale prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017- 

10.8.1.B2  “Laboratori professionalizzanti”.  

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. 

Codice progetto 10.8.1.B2-FESRPON-MO-2018-1 

CUP   F37D17000080007. 

 

 

VERBALE ESAME MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 

L’anno 2019, il giorno 15 del mese di marzo alle ore 12.00 presso l’Ufficio di Dirigenza, il 

Responsabile del procedimento dirigente scolastico Prof.ssa Rossella Gianfagna procede all'esame 

delle manifestazioni di interesse pervenute relative alla procedura indicata in oggetto. 

La suddetta procedura è stata indetta in data 21/01/2019 fissando il termine per la presentazione 

delle istanze di manifestazione di interesse entro le ore 12.00 del 07/02/2019. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento constata che sono pervenute nei termini stabiliti  le 

seguenti manifestazioni di interesse:  

 

 

N. DENOMINAZIONE PARTITA IVA 

-  

CODICE 

FISCALE 

1 ABINTRAX S.R.L. - Monopoli (BA) 07644780723 07644780723 

2 AULE TREPUNTOZERO S.R.L. - Vasto (CH) 02585460690 02585460690 

3 ECO LASER INFORMATICA-Roma (RM) 04427081007 04427081007 

4 MED COMPUTER S.R.L. - Macerata (MC) 00940570435 00940570435 

5 NUOVA SISTEMA INFORMATICA-SAS di Tito 

Corsi & C. 

00995290707 00995290707 

6 PUNTO EXE S.R.L. 00900060708 00900060708 

7 RICA TECHNOSOLUTION E.R.L. 06483850639 06483850639 

8 SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L. 01771990700 01771990700 

9 VASTARREDO S.R.L. 02029130693 02029130693 

 

 



 

per i lotti: 

Lotto 1 –Modulo Laboratorio di base ITAF – Amministrazione Finanza e Marketing – 

Triennio (Beni multimediali e informatici) – CIG ZA026B82BA –  

 

Lotto 2– Produzione multimediale e comunicazione ITRI – Relazioni Internazionali per il 

marketing  (Beni multimediali e informatici) – CIG ZC226B8311 –  

 

Lotto 3 –Produzione multimediale e comunicazione ITRI – Relazioni Internazionali per il 

marketing  (Arredi) – CIG Z6426B339 

 

Il RUP dà atto che il numero degli operatori economici partecipanti è di n. 09  per i tre lotti e, 

procedendo all’esame dei documenti contenuti nelle manifestazioni di interesse, confrontandoli con 

quelli richiesti nell’avviso, constata quanto segue: 

• Le istanze presentate dalla ditte di cui sopra recano le diciture richieste e sono pervenute entro i 

termini assegnati e con le modalità previste nell’avviso. 

Concluso quindi l’esame della documentazione prodotta dagli operatori economici concorrenti si dà 

atto dell’ammissione di tuti gli operatori economici. 

 

Si redige quindi l’elenco a cui l’Istituzione scolastica può attingere: 

 

1 ABINTRAX S.R.L. - Monopoli (BA) 

2 AULE TREPUNTOZERO S.R.L. - Vasto (CH) 

3 ECO LASER INFORMATICA-Roma (RM) 

4 MED COMPUTER S.R.L. - Macerata (MC) 

5 NUOVA SISTEMA INFORMATICA-SAS di Tito Corsi & C. 

6 PUNTO EXE S.R.L. 

7 RICA TECHNOSOLUTION E.R.L. 

8 SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE S.R.L. 

9 VASTARREDO S.R.L. 

 

Il RUP prima di chiudere la seduta dispone che le ditte  verranno invitate nella procedura di gara per 

i tre lotti tramite RDO. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Rossella GIANFAGNA) 

 
                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                 ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs n. 39/1993) 

 


