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DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

“FRANCA MAZZARELLO” 

Via Collino n° 12 – 10137 TORINO 

 011/30.96.817 –  011/30.74.68 

e-mail: toee02500t@istruzione.it 

MAIL PEC: toee02500t@pec.istruzione.it 

Codice Univoco Ufficio attribuito da IPA: UFJDVT 

Codice Circolo: TOEE02500T 

C.F. n. 8 0 0 9 4 6 8 0 0 1 6 

http://www.francamazzarello.it 

 

Agli Atti 
 
 

Prot  N. 1513/B15  
Torino,  05/07/2016           
 
 

Oggetto:  Verbale di selezione degli  Operatori Economici da invitare a gara  per il progetto: 
10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-211  

CUP: J16J15001380007 

 

Oggi data 05/07/2016  alle ore 15,00 , presso l'ufficio di Presidenza del Circolo Didattico FRANCA 

MAZZARELLO di Torino, si è proceduto al la selezione di Operatori Economici da invitare a gara per 

il progetto in oggetto mediante opportuna ricerca di mercato. 

Sono presenti: 

 Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Silvia Solia 

 DSGA Silvana Caramelli 

 Chiara Chissotti 

Si è proceduto alla individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura di RDO 

attraverso una ricerca di aziende qualificate dai produttori per l’acquisto di strumenti didattici ad 

integrazione di quelli già presenti in istituto. Le verifiche delle certificazioni saranno realizzate 

attraverso la consultazione dei siti web dei produttori confrontando i risultati con la piattaforma 

Me.P.A. per attestarne la presenza sul mercato elettronico e la vicinanza territoriale. L’obiettivo è 

garantire alla stazione appaltante l’adeguato supporto formativo, la conoscenza certa degli 

strumenti venduti e una futuribile assistenza tecnica qualora si presentasse la necessità. Nello 

specifico la Direzione Didattica Statale Franca Mazzarello ha intenzione di acquistare LIM 

Promethean, identificato come ottimo prodotto, e di usufruire la dotazione software a corredo 

della LIM.  
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Pertanto attraverso la consultazione del sito web del produttore Promethean al link 

https://promethean.app.box.com/s/d276jpoqs7z4pdhbo4y5ecsabqeky9vz si è proceduto alla 

identificazione dei seguenti operatori economici territorialmente più vicini (Piemonte, Lombardia, 

Liguria e Valle d’Aosta). 
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Pertanto la Scuola FRANCA MAZZARELLO  verificate: 

 La Soluzione proposta  

 Certificazioni sulle soluzioni  

 Supporto specializzato 

 Vicinanza Territoriale Piemonte Lombardia 
 

coerenti con la tipologia dei servizi che si vogliono acquisire procede ad invito dei seguenti 

operatori: 
 
 

Operatore Economico 

INFORMATIC PROJECTS 

ESSE DUE DI SCOLÉ Enrico e C. 

C2 SRL 

LB INFORMATICA DI LUCA BONACINA 

ANVIS Service di Paladino Vincenzo 

IDENTITÁ MULTIMEDIALE 

GENESI 

DIGICONSULT 

EDUTRONIC 

 
 

Alle ore 15,33 la seduta è tolta 

I Presenti: 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Silvia Solia 
 


