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Prot. n. 2317 /C24 del 30.03.2019
 Al sito WEB dell’Istituto
 All’albo on-line
 Agli atti

OGGETTO: ERRATA CORRIGE TERMINE SCADENZA - AVVISO per l'acquisizione
della MANIFESTAZIONE DI INTERESSE a partecipare alla procedura negoziata ex art.36
comma 2 lett b) D.Lgs.50/2016 per l'affidamento di forniture relative alla realizzazione del
PON FESR “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 -- Avviso
Pubblico n.37944 del 12.12.2017 “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di
Laboratori professionalizzanti in chiave digitale “Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiavesotto azione 10.8.1.B2 “Laboratori professionalizzanti”
Progetto 10.8.1.B2.-FESRPON-PU-2018-56 “Laboratori Innovativi”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il proprio Avviso di Manifestazione di interesse prot. n. 2014 /C24 del 23.03.2019

APPURATO che per mero errore materiale, in detto Avviso, è stato indicato come termine
per la presentazione della manifestazione di interesse il 01.04.2019 anziché il 08.04.2019 e
come data della seduta pubblica in cui sarà effettuato il sorteggio il 01.04.2019 anziché il
08.04.2019

-

-

AVVISA
Che il termine perentorio per la presentazione della manifestazione di interesse per la
partecipazione alla procedura di cui all’oggetto è il 08.04.2019 ore 9.00 anziché il
01.04.2019 ore 9.00.
Che la data della seduta pubblica in cui sarà effettuato il sorteggio è fissata alle ore
10,00 del 08/04/2019, anziché alle ore 10.00 del 01.04.2019 (salvo rettifica che sarà
comunicata a cura della Stazione Appaltante tramite PEC)

Per quanto sopra
INVITA
gli Operatori Economici interessati, aventi i requisiti richiesti, a presentare manifestazione
d'interesse alla partecipazione alla procedura di cui all’oggettto facendo pervenire propria
istanza entro il termine perentorio del 08/04/2019 ore 09,00.
Saranno quindi ritenute prodotte nei termini le manifestazioni di interesse presentate all’Istituto
dal 23.03.2019 al 08.04.2019, ore 9.00.
Fermo rimane il resto.

Modalità di pubblicizzazione
Il presente Avviso è pubblicato:
1. all’ Albo Pretorio di questo Istituto
2. sul sito web dell’Istituto www.einaudimanduria.gov.it nella sezione Amministrazione Trasparente – “bandi di
gara e contratti”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Elena Silvana Cavallo)
Documento firmato digitalmente

