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 AI FORNITORI 

   

 

 

 

OGGETTO: lettera d’invito per procedura negoziata mediante piattaforma acquisti in rete 

(MEPA) - con trattativa diretta - ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. n. 50 del 2016, 

così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, per l’acquisizione di materiale 

pubblicitario AREA MERCEOLOGICA - CANCELLERIA  nell’ambito del PON – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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. Avviso pubblico per 

la dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo e per la 

realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei - Prot. n. AOODGEFID/1479 del 

10.02.2017. Autorizzazione progetto. 

 Codice identificativo Progetto: 10.8.1.A5-FESRPON-CA-2017-11,  
 

Titolo progetto: CON LO SPORT DIVENTO CITTADINO DEL MONDO”.  

 

CUP D66J17000410007 

CIG Z94239C70C 
 

Questa scuola deve provvedere all’acquisto del materiale di cui all’oggetto si allegano i seguenti modelli:   

 Allegato 1: modello offerta economica dettagliata 

 Allegato.2: modello dichiarazione relativa al conto corrente dedicato; 

 Allegato.3: modello dichiarazione sostitutiva possesso dei requisiti ex art. 80-83 Dlgs 50/2016; 

 Informativa decreto legislativo 196-2003  

  

. 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Dott.ssa Anna ARENGA 

 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa)  
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