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                                                                                                    Agli operatori economici invitati a                    

partecipare alla procedura in oggetto 

Agli atti 

All’Albo 

Oggetto: PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competen-

zee ambienti per l’apprendimento.– Obiettivo10.8/Azione 10.8.1.B2 Procedura negoziata 

previa consultazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. 50 del 

2016, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 per 

l’acquisizione fornitura e posa in opera di attrezzature, beni e servizi per la realizzazione 

di cui al progetto: codice identificativo 10.8.1.B2 – FESRPON-LO-2018-26 

laboratorio di trasformazione dei prodotti agricoli e micro-birrificio 
CIG: LOTTO 2 MICRO-BIRRIFICIO 7735915701 

CUP:I28G18000120006 

 

COMUNICAZIONE PROROGA TERMINI DI INVITO A PRESENTARE 
OFFERTA PROT. 235 DEL 16/01/2019 PROGETTO 10.8.1.B2 – FESRPON-
LO-2018-26 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017, emanato nell’ambito del 
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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle 

competenze chiave” articolata nelle sotto-azioni 10.8.1.B1 “Laboratori per lo sviluppo delle 
competenze di base” e 10.8.1.B2 “Laboratori professionalizzanti”;    

VISTA la Nota n. AOODGEFID/9902 del 20/04/2018 di autorizzazione del Progetto, dalla quale 
emerge  che codesto istituto risulta destinatario della somma di € 100.000,00 per la realizzazione del 

progetto codice identificativo 10.8.1.B2 FESRPON-LO-2018-26     
 VISTO l’invito alla manifestazione di interesse prot. n.5526 DEL 17/12/2018 
 VISTO il decreto prot. n.226 del 16/01/2019 con cui sono stati individuati gli operatori da am  

mettere alla procedura in oggetto   
 VISTA la lettera di invito protocollo n. 235 del 16/01/2019 relativa al lotto in oggetto 
 VISTA la richiesta di proroga di uno degli operatori invitati alla procedura in oggetto prot.n.  

423 del 25/01/2019  
 RITENUTO di accogliere la richiesta di cui sopra 

DETERMINA 

 





prorogare di giorni 11 il termine utile per la presentazione delle offerte che deve ora intendersi 

giorno 08/02/2019 alle ore 14:00  
 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Elda Frojo 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 
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