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Mortara, 16 gennaio 2019                                                                                                   AGLI ATTI 

                                                                                                                                       AL SITO WEB 

                                                                                                                                            ALL’ALBO 

 

Oggetto: Elenco degli Operatori Economici da invitare a gara per il FESRPON 10.8.1.B2-LO-

2018-26 LABORATORIO DI TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E 

MICROBIRRIFICIO          CUP: I28G18000120006  

CIG LOTTO 1 (laboratorio di trasformazione) Z11264C1DB 

CIG LOTTO 2 (micro-birrificio) 7735915701 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive 
del  Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) N. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali 

e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale /FESR) e il regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO D.I. 28 agosto 2018, n.129  “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 
143, della legge 13 luglio 2015, n.107”; 
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; 

VISTA la delibera n. 6 del Collegio dei docenti seduta del 19/02/2018 di adesione al Programma 
Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”   

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto del 23/05/2018, con la quale il Consiglio ha deliberato 

in merito all’assunzione al Programma Annuale per l’E.F. 2018, della somma di € 100.000,00, 

assegnato dal MIUR per la realizzazione del PON: FESR – Azione 10.8.1 – sotto-azione 10.8.1.B2 

“Laboratorio di trasformazione dei prodotti agricoli e micro-birrificio” 
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VISTA la necessità di procedere alla realizzazione del progetto “Laboratorio di trasformazione e micro-

birrificio” codice identificativo 10.8.1.B2 FESRPON-LO-2018-26, presso l’Istituto “Ciro Pollini” di 

Mortara in via Ospedale,4”, autorizzato con la nota  n. AOODGEFID/9902 del 20/04/2018 

 

VISTA la propria determina a contrarre del 17/12/2018 Prot. N. 5525 

Considerata la necessità di avviare una procedura negoziata per individuare una ditta fornitrice di 

beni e servizi per la realizzazione del progetto “Laboratorio di trasformazione dei prodotti agricoli e micro-

birrificio” 

Visto il Regolamento per l’attività negoziale approvato dal Consiglio di Istituto il 29/11/2018 con delibera 

n.9 

Considerate le manifestazioni di interesse pervenute a codesto istituto e le ricerche di mercato svolte 

 Visto il verbale di selezione degli operatori   (prot. n. 220 del 16/01/2019) 

 

                                                              INDIVIDUA 

Le seguenti ditte fornitrici di beni e servizi come destinatarie della lettera di invito: 

LOTTO 1: 

 FRIGOJOLLINOX S.R.L DI CERRI &C  

 GIORDAN S.R.L.  

 TECMON SRL 

 FIREX SRL 

 BOEMA SPA 

LOTTO 2: 

 IMPIANTINOX S.R.L 

 IMSIMATEC SRL 

 TAS SRL FOOD EQUIPMENT ENGINEERIN 

 CADALPE SRL 

 GRANZOTTO SRL  

 

La procedura di gara verrà attivata quanto prima ed ai suddetti Operatori Economici verrà recapitata una 

lettera di invito alla procedura negoziata tramite PEC. 

                                             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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