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Marchirolo, 14 febbraio 2022 
 

All’Albo on line 

Agli Atti 
 

Oggetto: Verbale esito indagine di mercato. 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V - Priorità d'investimento: 13i - 

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 
pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 

verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare 
una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital 
board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. Avviso 
riapertura termini prot. n. 43830 del 11 novembre 2021. 

 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-LO-2022-118 

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO C39J21043740006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU, asse V - Priorità 
d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi 
nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e 

preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo 
specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - 
Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”, di cui all’Avviso del Ministero dell’Istruzione prot. n. 43830 

dell’11/11/2021; 

VISTA la partecipazione dell’Istituto Statale “Giovanni XXIII” di Marchirolo all’avviso 

in oggetto, con candidatura n. 1071929 dell’11/11/2021; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID-0000018 del 03/01/2022 di autorizzazione del 
progetto e dell’impegno di spesa, con attuazione della sottoazione 13.1.2A 

definita dal seguente codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2022-118, 
pari a € 46.693,82; 
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VISTO il decreto di assunzione in Bilancio dei Fondi assegnati per il progetto PON, 

A03-19 - prot. n. 67 del 13/01/2022; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice degli Appalti" (GU ie 

Generale n. 91 del 19-4-2016) in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
201Ser4/24/UE e 2014/25/UE - in particolare l'art. 36 comma 1 e 2 a/b; 

VISTO l'art.32 comma 2 del Decreto Legislativo 50/2016, il quale dispone che prima 

dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri 

ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO il Decreto n° 129 del 28 agosto 2018 Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, in 
particolare il Titolo V "Attività negoziale"; 

VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di acquisti di lavori, servizi e 
forniture approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 35 del 27 giugno 

2019; 

RICHIAMATA la propria indagine di mercato Prot. n. 230/U del 25/01/2022, volta a 
individuare le aziende da invitare al bando di gara relativo alla fornitura 

del Progetto. 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente verbale 

DICHIARA 

che hanno presentato manifestazione di interesse, entro i termini stabiliti, le seguenti 4 
(quattro) ditte a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: 
VAIC822006@PEC.ISTRUZIONE.IT: 
1. SI.EL.CO. srl Buguggiate (VA) 
2. Evoluzione srl Sa Prisco (CE) 
3. BB Networks srl Bernezzo (CN) 
4. Computer Time srl Gallarate (VA) 

CONSIDERATTO che risulta opportuno invitare almeno 05 (cinque) per garantire una 
più ampia partecipazione al bando in oggetto 

DISPONE 

di integrare il predetto elenco con la seguente ditta, individuata tramite autonoma 

indagine di marcato: Soluzione Informatica srl Lonate Pozzolo (CO); 

INVITA 

al bando di gara sul MEPA per la fornitura dei beni previsti dal Progetto 13.1.2A- 

FESRPON- LO-2022-118 le ditte: 
1. SI.EL.CO. srl Buguggiate (VA) 
2. Evoluzione srl Sa Prisco (CE) 
3. BB Networks srl Bernezzo (CN) 
4. Computer Time srl Gallarate (VA) 
5. Soluzione Informatica srl Lonate Pozzolo (CO) 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. David Arioli 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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