
 

 
 

Prot.n.  4007 /C14         Fabro, 20 giugno 2016 

 

 

All'ALBO d’Istituto 

Agli ATTI d’Istituto 

 

 

OGGETTO: Decreto di rettifica Determina a contrarre prot. n. 3945/C14 PON del 16/06/2016 

manifestazione d’interesse prot. n. 3946/C14 PON del 16/06/2016. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

A parziale rettifica della determina a contrarre e della manifestazione di interesse di cui all'oggetto, relative 

all'acquisizione tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (articolo 328 DPR 207/2010) di beni e 

servizi relativi al Progetto “10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-62 "Ambienti al passo coi tempi" finalizzato alla realizzazione 

di ambienti digitali Lotto Unico CIG: Z471A43F6C - CUP: E16J15003040007, di cui all'Avviso Pubblico del Ministero 

dell'Istruzione dell'Università, e della Ricerca prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015 avente ad oggetto: 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali finalizzato alla 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 

professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”  

 

DECRETA 

 

Art. 1 

che, per mero errore materiale, all'Art. 3 – Fornitura della determina in oggetto, alla sezione Modulo 1 “Per una 

scuola trasparente aperta all'utenza” il numero della quantità indicata della fornitura di PC Laptop (Notebook): 

notebook i3 15,6'' 4Gb win 10 sia corretto da 24 a 5, pertanto l’articolo 3 alla sezione Modulo 1 “Per una scuola 

trasparente aperta all'utenza” risulta cosi riformulato: 

 
Modulo 1 “Per una scuola trasparente aperta all'utenza” 

Tipologia Descrizione  Quantità 

PC Laptop (Notebook)  notebook i3 15,6'' 4Gb win 10 5 
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Art. 2 

che, per mero errore materiale, all'Art. 3 - Oggetto dell’avviso  della manifestazione d’interesse in oggetto, alla 
sezione Modulo 1 “Per una scuola trasparente aperta all'utenza” il numero della quantità indicata della 
fornitura di PC Laptop (Notebook): notebook i3 15,6'' 4Gb win 10 sia corretto da 24 a 5, pertanto l’articolo 3 alla 
sezione Modulo 1 “Per una scuola trasparente aperta all'utenza” risulta cosi riformulato: 
 
Modulo 1 “Per una scuola trasparente aperta all'utenza” 

Tipologia Descrizione  Quantità 

PC Laptop (Notebook)  notebook i3 15,6'' 4Gb win 10 5 

 
 
  
 Il Dirigente Scolastico 
 (Dott.ssa Cristina Maravalle) 
   Firmato digitalmente 


