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La fornitura dovrà essere realizzata. secondo le modalità e le specifiche definite nell'allega- 
ta lettera, di lnvlto. 

, Codesta Impresa, ove Interessata, è in_vitata a presentare la propria migliore offerta tecnica 
- economica per la realizzazione dell'attività In oggetto entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 
31 agosto 2016. 
Le offerte d_ovranno essere trasmesse al seguente indirizzo: 
IPIA "Glovannl Plana." 
Piazza di Robllant, 5 
10141 ToFlno 

NeWambìto del PON- - Programma Operativo Nazionale- 2014ITOSM20P00·1 "Per •a scuota - 
competenze e ambienti per \'apprendimento - Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche 
statali per la realizzazione di ambienti e per la femitura in opera di dispositivi digitali d'Inclusione o 
d'Integrazione in coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e 
con la normativa italiana (BES) e con Il PAI (Plano Annuale per l'Incluslvità) - Direttiva Ministeriale del 
27 dicembre 2012 e C.M. n. 8 del 2013, prot.561 a seguito dell'autorizzazione del MIUR Prot. N. 
AOODGEFID/5888 del 30/03/2016 si Intende affidare In economia, al sensi dell'art. 125 del D.Lgs 
163/2006 e della Determina del DS dell'Istituto Scolastico prot. 2049/C2 del 21/04/2016. 

OGGETTO: Asse II Infrastrutture per l'Istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel mondo 
della fç\(Qf~ e d.eUa formazione e adozione di approcci dldattld Innovativi" - Azione 10.a.1 
Interventi Infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori professlonallzzantl e per 
l'apprendimento delle competenze chiave". Realizzazione AMBIENn DIGITALI - 10.8.1.A 
Dotazioni tecnologiche e ambienti multimediali - Modulo 10.8.1.A3 Ambienti multimediali - 
Lettera di invito alla partecipazione al bando 
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Lettera di Invito con criterio _de/l'offerta economicamente più vantaggiosa 

12- LUG 2016 
del~~~~~~~ 3~12 lcz , Prot. 
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