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Prot.n.  (vedi segnatura)                                                                Ostiglia, 19/06/2018        

             All’albo On line 
             All’Amministrazione trasparente 
 
Autorizzazione progetto 10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-37 
 Laboratori professionalizzanti: LA MECCANICA DELLE IDEE 

CUP: F58G17000070007 

 
Oggetto: PON - Azione 10.8.1.B2 - FESRPON - LO - 2018-37 – Laboratori professionalizzanti – La 
Meccanica delle idee.  Rettifica determina prot. 8058 del 12/06/2018. 
 

La Dirigente Scolastica 
 

- Richiamata la determina prot. n. 8058 del 12/06/2018 che approva tra l’altro l’elenco delle ditte 

che saranno invitate a partecipare alla procedura negoziata per l’acquisizione di servizi/forniture 

ai sensi dell’art. 36. Comma 2, lett. B) del D.Lgs n. 50 del 2016 tramite RDO/Mepa; 

- Verificato che, sul portale degli “Acquisti in Rete della PA” gestito dalla Consip S.p.A., non è 
attiva, al momento, alcuna Convenzione inerente i beni/servizi da acquistare;   

- Visto che alla data del 16/06/2018 la ditta RVA Srls di Saint-Vincent (AO) non risulta sul MEPA e la  

ditta Talassi Arredamenti srl di Castelbelforte (MN) non rientra nella categoria merceologica 

scelta; 
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DETERMINA 

1) Di prendere atto di quanto espresso in narrativa che forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

2) Di procedere all’indizione di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. B) del 
D.Lgs n. 50 del 2016 tramite RDO/Mepa; 

3) Di rettificare l’elenco approvato con determina n. 8058 del 12/06/2018; 
4) Di approvare l’elenco di n. 21 ditte da invitare alla procedura negoziata per l’acquisizione di 

servizi/forniture ai sensi dell’art. 36. Comma 2, lett. B) del D.Lgs n. 50 del 2016 tramite RDO/Mepa; 
5) Di nominare, ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della 

Legge 7 agosto   1990, n. 241, Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica Dott.ssa 
Carla Barbi. 

 
La Dirigente 
 Carla Barbi  

   Documento firmato digitalmente         
 


