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Prot. n. 1962 /A13b Ruvo di Puglia 01/03/2019

All’albo on line
Al sito web sez. Amministrazione Trasparente

OGGETTO: NUOVO AVVIO RDO MePA per l'affidamento affidamento diretto ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016 mediante ricorso al Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip S.p.A fornitura installazione e collaudo del
laboratorio “ MATE_COD-ICA: matematica, coding e robotica educativa ” cod. 10.8.1.B1-
FESRPON-PU-2018-137, finanziato da Fondi Strutturali Europei – 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) - 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. 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. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-
azione 10.8.1.B1 –

Codice Identificativo Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-137

CIG : Z052576B92 - CUP : J57D17000180007
Struttura proponente: Liceo Scientifico e Linguistico “O. TEDONE ” – Ruvo di Puglia
Procedura di scelta del contraente: RDO Aperta  a tutti gli operatori economici abilitati al  MEPA
per categoria richiesta offerta.
Importo a base d'asta dell'appalto: € 23.626,33 IVA compresa
File allegati:

1) Determina a contrarre Dirigente scolastico n. 1961/A13b del 01/03/2019
2) Disciplinare di Gara e suoi allegati

Si specifica che le fasi relative alla procedura di aggiudicazione saranno effettuate sul sito MePA.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Domenica LOIUDICE

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993


