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Agli Atti

Prot N. 2481/B18

Torino, 24 giugno 2016

Oggetto: Verbale di selezione degli Operatori Economici da invitare a Gara per il progetto:
10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-420 dal titolo “La nuova scuola : Ambienti digitali per costruire
competenze e inclusione ”
Oggi alle ore 9,30, presso l'ufficio di Presidenza dell’Istituto Compernsivo “N. Tommaseo”
di Torino, si è proceduto alla selezione di Operatori Economici da invitare a gara per il progetto in
oggetto mediante opportuna ricerca di mercato.
La scuola non ha ricevuto alcuna richiesta formale di inserimento nell’albo fornitori. Peraltro, per le
gare inerenti ai progetti PON, la scuola opta per utilizzare la piattaforma Consip.
Sono presenti:
•

Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Lorenza Patriarca

•

Il DSGA Sig.ra Marinella Innorta

•

La Sig.ra Maria Rosa Rechichi

La scuola ha individuato sul MePA le seguenti aziende che forniscono servizi congruenti con le
richieste del bando di gara in oggetto:

Operatore Economico
Identità Multimediale s.n.c.
Digiconsult s.r.l.
Essedue s.a.s.
Informatic Project s.r.l.
Genesi Elettronica s.n.c.
Tecnica e Futuro s.r.l.
C2 s.r.l.

considerando i seguenti Criteri:
•

Soluzione proposta che deve essere coerente con la tipologia dei servizi che si
vogliono acquisire

•

Certificazioni sulle soluzioni che deve essere coerente con la tipologia dei servizi che
si vogliono acquisire
Capacità economiche adeguate e competenza del settore scuola: minimo fatturato
degli ultimi tre anni nel settore educational

•
•

Supporto specializzato, molto importante per la gestione e/o configurazione di
strumentazione digitale

•

Rivenditori Promethean certificati 2016 (individuati attraverso il sito Promethean)
Presenza in Piemonte

sono stati selezionati e da invitare, considerando il profilo aziendale che si è voluto ricercare per le
nostre esigenze di realizzazione progetto, i seguenti n. 3 Operatori Economici:
Operatore Economico
Identità Multimediale s.n.c.
Digiconsult s.r.l.
Genesi Elettronica s.n.c.
Alle ore 10, 30 la seduta è tolta I
Presenti:
Marinella Innorta
_______________
Maria Rosa Rechichi
________________
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Lorenza Patriarca
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi e per gli effetti dell’art 3, c2
del D.Lgs n. 39/93

