
 
 
 
 
 
 
                  
                       

  

 

                                                    
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

“Luigi EINAUDI” 
Dirigente Scolastico Tel. 0883661496 – Direttore SS. GG. AA. Tel. 0883661496 – 

Segreteria Tel/Fax 0883666007 
Via Luigi Settembrini, 160  -  76012  -  CANOSA DI PUGLIA (BT) 

e-mail: bais00700p@istruzione.it C.F. 81004890729 
 

 
Prot. n.4269/C23      Canosa di Puglia,  13/06/2018 
 
 
 

Agli Atti 
All’Albo on line 

 
OGGETTO: VERBALE DI GARA DESERTA, PER LA FORNITURA DI BENI, PER 
LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON dal titolo “LABORATORI 
SETTORE ALBERGHIERO” - AVVISO PUBBLICO PROT. N. 
AOODGEFID/37944 DEL 12/12/2017 
Codice Identificativo 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-138  
 
CUP assegnato al Progetto: B28G17000060007 
CIG n. 74934942DF 
 
Relativo all’avviso PON FESR di cui alla nota Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 
finalizzato alla realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di 
laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Asse TI Infrastrutture per l’istruzione —
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico-1o.8 — “Diffusione 
della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 
approcci didattici innovativi” — Azione 1o.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione 
tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” 
— 10.8.1.B2 - “Laboratori professionalizzanti e per licei artistici e per gli istituti tecnici e 
professionali”; 
Oggi, 13/06/2018, alle ore 13.00 presso l'ufficio di Presidenza dell’IISS L. EINAUDI di 
CANOSA. 
 

PREMESSO: 
 
che con Delibera del Consiglio d’Istituto n. 88 del 13/02/2018 si è aderito al progetto; 

che con nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/9876 del 20/04/2018 è stato autorizzato il 

progetto 10.8.1 del PON “Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 “Per la 

scuola — competenze e ambienti per l’apprendimento” definita dal seguente codice 

progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-138 pari ad  € 74.999,97; 
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che con Regolamento di Istituto sono state individuate le procedure per l’acquisizione di 

lavori  servizi e forniture; 

che con Delibera del Consiglio d’Istituto n. 86 del 13/02/2018 è stato approvato il 

Programma Annuale Esercizio finanziario 2018; 

che si è rilevata l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per 

l’acquisizione della fornitura, ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. n. 50 del 2016 

e ss.mm.ii.; 

che in data 03/05/2018 il sottoscritto Dirigente Scolastico ha assunto l’incarico di 

Responsabile Unico del Procedimento (Prot. n. 3065/C23) 

che in data 16/05/2018 è stata formalizzata la determina a contrarre (Prot. n. 3432-C/23) 

per la fornitura di beni, per la realizzazione del progetto PON FESR dal titolo 

“LABORATORI SETTORE ALBERGHIERO”; 

che tramite indagine di mercato prot. n.  3433-C/23 del 16/05/2018 svolta sulla base di 

criteri obiettivi, sono pervenute n. 13 manifestazioni d’interesse da tutto il territorio 

nazionale; 

che il termine fissato per la presentazione delle offerte era il giorno 31/05/2018 alle ore 

12:00; 

che in data 31/05/2018 alle ore 13.00, si è proceduto al sorteggio con l’individuazione di n. 

5 operatori economici da invitare alla gara;  

 

ACCERTATO  che entro il termine stabilito non sono pervenute offerte; 

CONSIDERATO che agli atti risultano pervenute entro i termini di scadenza altre  8 

manifestazioni d’interesse; 

 
il Responsabile Unico del Procedimento 

 
Dispone 

 
Di procedere all’invito degli altri 8 operatori economici di cui sopra, per la realizzazione del 

progetto PON FESR dal titolo “LABORATORI SETTORE ALBERGHIERO” codice 

progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-138 pari ad  € 74.999,97; 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
 
 Dirigente Scolastico 
 
 Dott. ssa Maddalena TESORO 
 
 Documento informatico firmato digitalmente 

 ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate 

 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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