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         Agli atti  

Al sito 

 

Prot  n.  4104       Lido degli Estensi, 07/11/2019 

 

OGGETTO: Manifestazione d’interesse; 

  Informazione, comunicazione e pubblicizzazione progetto PNSD, Azione7.  

  CUP: C55E19000170001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO Il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento recante le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo- contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTO l’avviso, prot. n. 30562 del 27/11/2018 – Realizzazione di ambienti di apprendimento 

innovativi, PNSD, Azione 7; 

VISTA La delibera n. 8 del Colleggio dei Docenti del 30/10/2019 e la Delibera del Consiglio 

di Istituto n. 90, in data 12/07/2019, concernente l’adesione al progetto finanziato 

con i Fondi del Piano Nazionale Scuola Digitale; 

VISTA La comunicazione n. 1407 del 31/10/2019, con la quale viene autorizzato il 

finanziamento del progetto in oggetto; 

VISTE Le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

 

 

RENDE NOTO 

 

Ai fini delle azioni informatiche, pubblicità e disseminazione, che l’ISTITUTO SUPERIORE 

“REMO BRINDISI” di Lido degli Estensi è risultato assegnatario del seguente finanziamento: 

“PNSD AZIONE 7 Realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi” Finanziamento 

€20.000,00. 
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Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi d’interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità ecc., saranno 

tempestivamente affissi sul sito della scuola. 

 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di 

visibilità, trasparenza e ruolo dell’unione Europea, ha come obiettivo la diffusione, nell’Opinione 

Pubblica, della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee; 

 

AVVISA 

 

Che questa Istituzione Scolastica intende acquisire manifestazioni d’interesse per procedere 

all’attuazione del progetto in oggetto, tramite individuazione di R.D.O. su MePA. 

La scadenza per la manifestazione d’interesse è fissata alle ore 12.00 del 16/11/2019; 

 

     OBIETTIVO: 

 

L’obiettivo del presente avviso è l’individuazione delle ditte per l’acquisto di: 

- n. 22 Sedia classe 3.0  Ligra; 

- n. 1 Banco elemento centrale esagonale per banchi modulatori trapezoidali; 

- n. 1 Banco trapezoidale modulare; 

- n. 1 Zyxel UAG 2100 con configurazione e installazione; 

- n. 1 Armadio per ricarica dispositivi; 

- n. 1 Notebook Acer TravelMate PS P214 – 51 – 580F- i5-8250U BGb Hd 256 Gb sad 14; 

- n. 1 APPLE IPAD WI-FI  32 GB (2018) 9,7; 

- n. 1 Arduino T050000; 

- n. 1 Arduino CTC 101 Program – FULL AKX00002; 

- n. 1 Stampante termica Zyxel SP350E  con configurazione e installazione, 

- n. 1 TV Smart Samsung 50/55 pollici, con supporto murale e installazione; 

- n. 14 Custodia per Apple iPad (9,7 Pollici, Modello 2018). 
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In caso di ricezione di manifestazioni d’interesse, da parte di un numero di ditte inferiori a 3, si 

procederà ad integrare il numero di ditte da invitare, con scelta diretta, tra quelle iscritte all’albo  

fornitori dell’Istituto. 

 

L’IIS “Remo Brindisi” si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare in tutto o in 

parte il procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione della successiva gara formale per 

l’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantarne alcuna 

pretesa. 

 

 

 

 

 

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

            Silvia Tognacci* 

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 

s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa) 


