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Prot. n. 809 /VI.2        Gallarate, 14/02/2018 
 

Al Sito Web dell’Istituto 
Agli Atti 

 

 

OGGETTO: Principio di rotazione art. 36 D. Lgs 50/2016 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. -  Nota Miur prot. n. AOODGEFID/31750 DEL 25/07/2017: Autorizzazione 

progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/2810 del 

15/10/2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. 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 professionalizzanti e per 

l’apprendimento delle competenze chiave ”. 

Progetto per  la realizzazione di “ Ambienti Digitali” - Codice Nazionale: 10.8.1.A3 – 
FESRPON-LO-2017-80 – “Sperimento dunque imparo: il laboratorio scientifico mobile” –  
 

CUP: G34D15000000007 
CIG:  Z6720FFFBB 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 36 del DLgs 50/2016  

VISTA la propria determina prot. n. 5922/VI.2 del 28/11/2017 

VISTO l’avviso – Manifestazione di interesse prot. n. 5927/VI.2 del 28/11/2017 

VISTE le dichiarazioni di Manifestazione di interesse presentate dalle ditte Abintrax srl, Computer Time srl, 

Grisoni Sistemi Didattici snc, Monti & Russo srl, Tecnolab Group 

 

DICHIARA  

 

1) di avere escluso dagli inviti alla RDO n. 1817226 Lotto 1, relativa ad attrezzature hardware per 

laboratorio scientifico, la ditta Computer Time srl in quanto aggiudicataria di precedente fornitura di 
materiale hardware; 

2) di aver ammesso a partecipare alla RDO n. 1817226 Lotto 2 relativa alla fornitura di materiale per 
laboratorio scientifico la ditta Computer Time srl in quanto per la suddetta tipologia di materiale non 
era stata espletata alcuna procedura di acquisto in precedenza. La tipologia del mercato, inoltre, risulta 
caratterizzata dalla presenza di pochi fornitori attivi. 

 

 Il Dirigente scolastico 
 (Daniele Chiffi) 
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