
 
 

 

Istituto Comprensivo Statale di  Piombino Dese 
Via Dante, 9 -  35017 Piombino Dese (PD) 
 Tel.: 0499365009    fax: 0499367148 
 e-mail      pdic86300r@istruzione.it 

 sito Internet http://www.icpiombinodese.gov.it/  
Posta certificata  PDIC86300R @PEC.ISTRUZIONE.IT 

   C.F. 80014480281     
 

Lavori “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
P.O.N. 2014/2020 finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. 
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
Obiettivo  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 
Progetto PON Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 – F.E.S.R. – 2014/2020 – C.U.P.:B46J15002090007 
Provvedimento di conferma del finanziamento, prot. n. AOODGEFID/5886 del 30/03/2016 
Importo previsto Lavori € 21.999,04                

Piombino Dese, 14.07.2016 
 

All’Albo Sito web della 
Scuola 

www.icpiombinodese.gov.it 
 

Agli ATTI 

 
Vista la determina con Prot. n. 2354 C/14g del 28 giugno 2016 relativa alla modalità: selezione dei 

fornitori per la procedura ”Forniture Lim mobili a scuola e postazioni free” PON Prot. n. AOODGEFID/12810 

del 15/10/2015 

 
In data 14/07/2016, alle ore 12.30, presso la sede dell’Istituto Comprensivo Statale di PIOMBINO 

DESE (PD), in presenza del Dirigente Scolastico, della DSGA e dell’assistente amministrativa che si occupa 

degli acquisti si è proceduto alla verifica dell’unica richiesta pervenuta a partecipare alla fornitura relativa 
al progetto PON Azione 10.8.1: 
 
CRISTIANI SRL VIALE ALLEA 39 - 27049 - STRADELLA (PV) 

  P.I. 01688600186 
 

Verificato che la suddetta ditta è presente nel mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) 
ma per categorie diverse da quella richiesta Hardware, Software e Servizi ICT,  
 

si concorda  
 

che saranno invitati, per la procedura ”Forniture LIM mobili a scuola e postazioni free” come da determina 

con Prot. n. 2354 C/14g del 28 giugno 2016, i fornitori qualificati denominati “Albo Fornitori acquisiti” al 

quale sono iscritti soltanto gli operatori economici “storici” con i quali nel passato l’Istituto ha avuto dei 
rapporti e che risultino inseriti nel Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni quale referenza di 
qualità. 
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