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ALLE DITTE INTERESSATE  

 
atti progetto 

 

Oggetto: PON FESR 2014- 2020- Avviso MIUR  AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Obb. Spec. 10.8. – 

Azione 10. 8.1 – Realizzazione di laboratori professionalizzanti in chiave digitale  –  Tit. prog. “Il Digitale per 

sperimentare e crescere professionalmente”  modulo  Laboratorio di Chimica,  

LETTERA D’INVITO 

 
Codice progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-11 

CUP : F58G17000040007 

CIG: Laboratorio di Chimica  ZC1258F46D 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la propria determina  prot. n°  13902 del 31/10/2018  di avvio procedura di avvio procedura 

l’acquisizione della fornitura di beni per la realizzazione del Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-11 dal 

titolo “ Il Digitale per sperimentare e crescere professionalmente ”  modulo Laboratorio di CHIMICA, 

pubblicata all’albo on line del sito web severiguerrisi.eu; 

VISTO l’avviso pubblico prot. 13909 del 31/10/2018 finalizzato esclusivamente  alla ricezione di 

manifestazione per favorire la partecipazione di operatori economici, ad essere invita a presentare 

un’eventuale offerta mediante procedura  RDO sul Mepa;  

TENUTO CONTO  delle manifestazioni di interesse  pervenute da parte degli operatori economici entro i 

termini stabili dall’ avviso prot. n°  13909 del 31/10/2018;   

VISTA la determina prot. 14648 del 19/11/2018 che ha individuato gli operatori economici  da invitare  a 

presentare l’offerta per la realizzazione del Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-11 dal titolo “Il Digitale 

per sperimentare e crescere professionalmente” – Modulo di  CHIMICA  mediante  procedura RDO sul Mepa;  

 

Invita 

 

Codesta ditta, ove interessata a presentare la propria migliore offerta  economica per la realizzazione 

dell’attività in oggetto entro la scadenza indicata nell'RDO MEPA n° 2135104.  

La fornitura dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nell’allegato disciplinare di 

gara.  

Le offerte tecniche – economiche o le eventuali comunicazioni di mancato interesse a partecipare alla 

procedura, dovranno essere trasmesse tramite il MEPA. 
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Il presente bando viene reso pubblico mediante: 

 

Pubblicazione sul sito web dell’Istituto www.iisseveri.eu  

 

Allegati:  

Allegato A – domanda di partecipazione;  

Allegato B – dichiarazione; 

Allegato  1– disciplinare della RDO 

 Allegato  2 - Capitolato tecnico 

 

                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                             prof. Giuseppe Gelardi 
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