
*** * * 
FOnDI 

/TRUTTUARLI 
EUROPEI 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
Ofpartfmento per la Programmazione 

* * 
OiretlQoe Gencrate per interventi In materia di edilizia 
~ola~Uca, per la gestione del fondi strutturali per 
l'lstrnztone e per l'innovazione digitale * * *** Qdl' Utnclo lV 

UNIONE EUROPEA MIUR 

PER LA SCUOLA- COMPETENZE E AMBIENTI PER l..'APPRENDIMENTO-FSE 
-------·----~-·---·--------------------

CIRCOLO DIDATTICO ISCHIA 2 
Via Nuova Cartaromana, 17 - 80077 ISCHIA 

Tel. 081.993127 - fax 081.18993491 - C.F.91005990634 - Cod.mecc.NAEE35100E 
e-mail: naee35100e@istruzione.it - pec: naee35100e@pec.istruzione.it 

P.O.N. FSE 2014-20 "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento " 
Asse I - Istruzione - Annualità 2017 

Din ... dirindella 

Cod. 10.2.lA-FSEPON-CA-2017-482 - C.U.P. 837118075590007 
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OGGETIO: Controllo documentazione di gara art. 80 del D.Lgs n. 50/2016. 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. 
Avviso pubblico prot. n.1953 del 21.02.2017 "Potenziamento delle competenze di base in chiave 
innovativa, a supporto dell'offerta formativa". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Obiettivo specifico 10.2. - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 
Azione 10.2.1 - Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia (linguaggi e multimedialità -
espressione creativa-espressività corporea) - Cod. progetto 10.2.lA-FSEPON-CA-2017-482. 

Il Responsabile del Procedimento 

Visto il provvedimento di ordine diretto sul MEPA, per la fornitura avente ad oggetto l'acquisto di n.2 
robottino educativo Clementoni Sapientino DOC e n.2 Robot Bee-Bot, per la realizzazione dei moduli 
formativi di multimedialità "Ac-comodiamoci 1 e Ac-comodiamoci 2" del PON in oggetto, ai sensi dell'art. 
36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 

richiede 

la regolarità erariale e fiscale della seguente impresa: 

• APICELLA SISTEMI S.R.L - Partita IVA 04645420755 - con sede legale nel Comune Lecce -
73100 - alla via Giuseppe Aprile, 9D; 

• Rappresentante legale dell'impresa sig. Franco Luigi nato a Lecce il 02/03/1975 - Cod. Fisc. 
FRNLGU75C02E506E. 




