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3° CIRCOLO DIDATTICO STATALE DI MARANO 

“GIANCARLO SIANI” 

Via A. Labriola – 80016 – MARANO DI NAPOLI  Telefax: 0817423863 

Codice Fiscale: 80101700633  -  Codice Meccanografico: NAEE20600Q 

SITO WEB: giancarlosianimarano.gov.it   Posta elettronica: naee20600q@istruzione.it 

PEC: NAEE20600Q@PEC.ISTRUZIONE.IT 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la Realizzazione di Ambienti Digitali. 

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 
. 

10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-446 

 

 

CUP:   F76J15001640007                                                          ALBO DELLA SCUOLA                                                                                                               
             SITO WEB ISTITUZIONALE 

 

 

Prot. n. 1996/2016                                                                           Marano di Napoli, 04/07/2016 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
INDICE 

 
Sorteggio pubblico di operatori economici qualificati in numero di cinque che verranno scelti 

dall’elenco dei fornitori presenti sul MEPA, bando ICT2009, e saranno individuati tra le ditte iscritte 

alla data del sorteggio, con sede di consegna CAMPANIA, con la seguente modalità: ad ogni ditta verrà 

assegnato un numero progressivo a partire da 1, ricavando l’elenco dal MEPA al momento del sorteggio, 

ordinato in ordine alfabetico crescente dalla A alla Z; il numero minimo e massimo ottenuti verranno 

inseriti sul sito https://www.random.org/integers/, impostando a cinque il numero di interi generati; per 

tutti i fornitori sorteggiati si verificherà se hanno sul catalogo del MEPA almeno cinque beni e/o servizi 

corrispondenti a quelli richiesti in base al progetto preliminare ed al relativo capitolato tecnico 

predisposto dal progettista designato dall’Istituto; in caso di esito negativo per uno o più operatori 

economici, si procederà alla loro esclusione dalla procedura per mancanza di requisiti, e si procederà di 

conseguenza con nuovo sorteggio solo per gli operatori esclusi fino alla concorrenza di cinque. 

Il sorteggio avverrà il giorno 20-07-2016 dalle ore 9:00 alle ore 16:00 presso l’Aula Multimediale del “3° 

CD ‘G. SIANI’ di Marano di Napoli”, dotata di Kit LIM ed internet, alla presenza del Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Silvana Noviello, il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Sig.a Lucia Staffelli, il 
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progettista incaricato Ing. Luca Maletta. 

Ai fini della selezione saranno considerati validi gli aggiornamenti del catalogo operati fino al giorno 

prima del seguente avviso. 

 

 

 

 

                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                       Prof.ssa Silvana Noviello 

                                          (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 1 D.Lgs. n. 39/93) 

 

 


