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VERBALE DI PRESA D’ATTO RICHIESTE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Premesso che: 
- con proprio provvedimento n. 1837 del 28.02 del 21.06.2018 è stata avviata indagine esplorativa 
per manifestazione di interesse alla procedura negoziata di affidamento della fornitura di arredi e 
materiale informatico/tecnologico per l’allestimento di laboratorio innovativo nell’ambito 
della’Azione #7 del PNSD , ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016; 
- l’avviso è stato pubblicato nella Sezione “Amministrazione trasparente/Bandi e Contratti” del sito 
istituzionale del Liceo Cassini, per un periodo di almeno 15 gg dal 28.02.2029 al 16.03.2020 
compresi; 
Rilevato che entro il termine indicato dal citato Avviso fissato alle ore 12.00 del 16.03.2020 risultano essere 
pervenute al protocollo dell’Ente le seguenti manifestazioni di interesse: 

 
MAR ZIACESPRIN I 

C odicefiscale:CSPMRZ74M47B300K 
Prot. 2382 opec292.20200316114423.28914.507.2.64@pec.aruba.it del 16.03 ore 

11,44 
PROT 2389 Opec292.20200313142702.31459.574.1.69@pec.aruba.it del 13.03 

PROT 2390 opec292.20200310171544.00701.407.1.67@pec.aruba.it dell 11.03 

Prot 2391 10C1E185.001ADC00.C4F6FE74.C61EE1E6.posta-
certificata@postacert.it.net del 10.03 

Prot 2392 073DE673.04544617.C4F2838C.66774753.posta-
certificata@legalmail.it del 10.03 

PROT 2393 opec292.20200309094601.09692.239.1.69@pec.aruba.it DEL 09.03 

PROT 2115 opec292.20200307123316.07742.685.2.66@pec.aruba. 

PROT 2110 073DE673.044457B8.B086E08C.66774753.posta-
certificata@legalmail.i 

Prot.1995 opec2105.20200305155317.54782.36.1.211@sicurezzapostale.it 

Prot. 1999 opec292.20200305185857.02799.437.2.67@pec.aruba.it 

Prot.1910 Opec292.20200303133613.07463.484.1.62@pec.aruba.it 

Prot.1909 opec292.20200303120807.19819.371.1.65@pec.aruba.i 
Prot 2188 opec292.20200316100623.04121.945.1.68@pec.aruba.it 
 
   Verificata la regolarità delle richieste presentate in conformità al modello di istanza di partecipazione 
predisposto da questo Ente ed allegato al citato avviso pubblico. 
 





 

 

Considerato che la richiesta assunta a protocollo 2388, risulta priva degli allegati richiesti e non riporta    
nell’oggetto la dicitura richiesta “ Progetto PNSD AZIONE 7” . interesse alla procedura tramite RDO” ed è 
pertanto da non ritenersi valida; 
 

Prende atto delle richieste pervenute e dichiara chiusa l’indagine di mercato al fine di acquisire manifestazioni 
di interesse da parte di operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata di affidamento 
della fornitura di cui alle premesse 

Prende atto, inoltre, che, essendo il numero delle istanze pervenute superiore a cinque, non si dà luogo 
integrazione dell’elenco di operatori da invitare, come precisato nel citato Avviso di manifestazione di 
interesse. 

 
Dà atto che l’elenco degli operatori economici è sottratto alla pubblicazione ai sensi dell’art. 53, comma 2, 
lett. b) del D. Lgs n. 50/2016. 

 
Il presente verbale è pubblicato nella Sezione “Amministrazione trasparente/Bandi e Contratti” del sito 
istituzionale del Liceo. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
DANIELA CAMBIASO 

                                               
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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