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OGGETTO. Esito sorteggio pubblico a seguito di manifestazione di Interesse. 

Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione 

di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 

professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 

12/12/2017 – Laboratori professionalizzanti  Autorizzazione dei progetti e 

impegno di spesa nota prot. n. AOODGEFID/9876 del 20/04/2018 Codice 

identificativo Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-53.  

CUP  E38G17000090007.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO  l’Avviso di indagine di mercato per la manifestazione di interesse ai fini della 

selezione degli operatori economici da invitare alla gara tramite procedura di acquisto 

mediante Mepa prot. n. 5211/U del 9 luglio 2018; 

VISTO  il verbale relativo alle operazioni di sorteggio (prot. n. 5415 del 26/07/2018) redatto 

dalla Commissione nominata con nota prot. n. 5403/U del 26/07/2018; 

VISTI  gli esiti del sorteggio operato in seduta pubblica dalla summenzionata commissione; 

 

COMUNICA 

 

che  gli operatori economici che  non sorteggiati   sono: 

 
ABINTRAX  s.r.l. 

ADESA SRL 

BIPIERRE sas Brindisi 

CDN PUGLIA 

CIEMME INFORMATICA 

DELTACON SPA 

ETIC srl 
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FA.RI Srl  

FOCELDA SpA 

GINESTRO 

ITALTEC TECHNICAL TRAINING SYSTEMS SRL 

MEDIAGEST SRL 

MS Computer Soc.cop. 

MUSEION Soc. Coop. 

SAT ufficio s.n.c. 

TECHINFORM di M. Orsetti 

 

La pubblicazione della presente comunicazione sul sito web dell’Istituto 

www.iissmatteimaglie.gov.it  nella sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione 

Bandi e Gare ed all’Albo on line   vale quale notifica.  

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Prof.ssa Maria Maggio 

Firmato digitalmente da Maria Maggio 
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