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Oggetto: Verbale di selezione degli Operatori Economici da invitare a gara per le procedure di acquisto di fornitura ed 

installazione nell’Ambito del Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” finanziato dall’avviso pubblico AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 relativa al progetto: 
10.8.1.A3-FESRPON-TO-2017-58 “Laboratorio Mobile per attività cooperative e potenziamento aule” 
CODICE CUP: E16J15003890007 

        CODICE CIG: Z362063240    

Oggi 9 novembre 2017 alle ore 08.30, presso l'ufficio di Presidenza dell’Istituto Liceo Scientifico “F. Redi” di Arezzo, si è proceduto alla 

selezione di Operatori Economici da invitare a gara mediante RDO per il progetto in oggetto mediante opportuna ricerca di mercato su 

MEPA tra le aziende iscritte alla categoria BENI ARREDI E TECNOLOGIE secondo le modalità previste dal D.Lgs. n.50/2016 per i contratti 

sotto soglia (art.36, comma 2, lettera a), nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione a parità di trattamento, con aggiudicazione con 

il criterio del prezzo più basso tenendo anche in considerazione gli aspetti della territorialità e della filiera corta, ai sensi dell'art. 1 let. D 

della legge n.11/2016. 

Sono presenti: 
• Il Dirigente Scolastico Prof. Anselmo Grotti   
• Ass. Amm.vo Antonella Ammenti 
• Docente Prof. ssa Velia Guiducci 
 

Si è proceduto alla individuazione di aziende da invitare alla procedura di RDO. 
Gli operatori che a seguito di indagine di mercato nella categoria arredi offrono i prodotti indicati nel capitolato e hanno anche la categoria 
tecnologie che saranno invitati a gara sono:  
 

 

Operatore Economico P.IVA 

KEYWORD SCN DI LUCATTINI E MAFFEI 01153030521 
C2 SRL  01121130197 
MEDIAGEST SRL  02252850595 
ETIC SRL  03393431204 
INFORMATIC PROJECTS 11024190156 
ABS COMPUTERS SRL  01644110239 

 

Alle ore 09.15 la seduta è tolta 

I Presenti: 
• Il Dirigente Scolastico Prof. Anselmo Grotti   
• Ass. Amm.vo Antonella Ammenti 
• Docente Prof. ssa Velia Guiducci 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Anselmo Grotti 
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