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Prot. n. 697/B28                              Lucera 05/02/2016 
 
N.CIG: XB31838DD6 

         Al sito web della Scuola  
www.ic-bozzinifasani-lucera.net 

                All’U.S.R. per la Puglia 
         direzione-puglia@istruzione.it 

       All’Ufficio V – Ambito Territoriale di Foggia 
         usp.fg@istruzione.it 

       Istituti Scolastici della Provincia di Foggia 
         scuole.fg@istruzione.it 

All’Albo della Provincia di Foggia 
redazione@provincia.foggia.it 

 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – PON FESR 2014/2020 – Avviso pubblico prot. n.  
                  AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 – Ampliamento/adeguamento delle infrastrutture di  
                  rete LAN/WLAN . Manifestazione d’interesse 
 

AVVISO PUBBLICO 
      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTO  l’avviso pubblico prot. n. A00DGEFID/9035 del 13 luglio 2015 finalizzato alla 
realizzazione,  ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; 

 VISTA la nota prot. A00DGEFID/1715 del 15 gennaio 2016 del MIUR – Dipartimento per la 
programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali; 

 VISTA la nota prot. n. A00DGEFID/1768 del 20 gennaio 2016 di autorizzazione del progetto; 
 VISTA la nota prot. n. A00DRPU/812 del 25 gennaio 2016 dell’U.O. 2 – Ufficio Scolastico 

Regionale per la Puglia; 
 

COMUNICA 
 

Che questo Istituto è stato autorizzato a realizzare, nell’a.s. 2015-2016, il seguente progetto: 
 
 Codice Progetto Nazionale  Titolo Progetto       Importo autorizzato     Importo spese         Totale autorizzato 
                                                                                                    forniture                             generali                                     progetto 
10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-24   TUTTI NELLA….RETE         € 17.205,00                     € 1.295,00                    € 18.500,00 
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Le Ditte interessate ad essere invitate alla gara (procedura comparativa ex art. 34 del 
Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche – D.I. 44/2001) e in possesso dei requisiti 
previsti dall’art. 38 del D.Lgs 163/2006, sono invitate a farne formale richiesta ENTRO E NON 
OLTRE LE ORE 13.00 IL 20/02/2016 PREVIO SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO. 
Verranno presi in considerazione solo i fornitori presenti sul territorio PROVINCIALE che avranno 
effettuato il sopralluogo, debitamente verbalizzato, per rendere più efficace e tempestivo il 
collaudo, l’assistenza , la manutenzione e la sostituzione di prodotti, successivamente all’acquisto. 
Nel caso in cui pervengano domande di partecipazione superiori a tre, la Scuola si riserva di 
procedere, nella stessa data ,mediante pubblico sorteggio  per individuazione delle ditte da 
invitare alla gara. 
 
 
 
        Il Dirigente Scolastico 
          Prof. Mario Tibelli 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi  

      dell’art. 3 co 2, del D.Lgs n. 39/1993 

 
 
 
 
 
 
 


