All’Albo on line
Al Sito web istituzionale
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Risorse Premiali Programmazione 2007/2013 - Obiettivi Di Servizio - Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe N.79/2012. In coerenza con l’Obiettivo specifico 10.8 – “10.8 – “Diffusione
della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi
(FESR)” - Avviso Pubblico Prot. n. AOODGEFID\9911 del 20 aprile 2018 per la realizzazione di ambienti digitali per
la didattica integrata con gli arredi scolastici.

Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-39 CUP G27D18001070001
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato esclusivamente a
ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori
economici in modo non vincolante per l'Istituto Omnicomprensivo P.Levi di Sant’Egidio-Ancarano, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
OGGETTO DELL'AVVISO
Questo Istituto, destinatario di un finanziamento pari a € 25.000,00 (Costo forniture: € 22.750,00) per la realizzazione
del progetto PON

10.8.1.A6-FSC-AB-2018-39

(titolo modulo: Spazi di ammpprendimento aumentati, a

seguito della Circolare MIUR Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, intende avviare le procedure
comparative per l’acquisto di forniture.

Le ditte, regolarmente presenti sul MEPA, interessate a partecipare alla procedura di selezione, possono presentare
istanza scritta, utilizzando il modello accluso, entro e non oltre le ore 12:00 del 30/05/2019, mediante Posta
Elettronica Certificata (PEC) da inviare all’indirizzo di posta certificata dell’Istituto: teic83000p@pec.istruzione.it
(Oggetto: Manifestazione di interesse ed il “codice nazionale progetto PON 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-39”)
La richiesta deve essere corredata degli Allegati n. 1, 2 e 3
La scrivente Istituzione Scolastica, per la selezione degli operatori economici intende avvalersi della trattativa
negoziata (RDO con procedura economicamente piu vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 3, del decreto
legislativo d.lgs. n. 50 del 2016.).
Si precisa che si procederà con la trattativa negoziata, su piattaforma www.acquistinretepa.it con il criterio di
aggiudicazione economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95, del D.Lgs 50/2016.
Verranno interpellate alla procedura di gara le prime n. 5 (cinque) istanze che perverranno tramite PEC,
riservandosi tuttavia la possibilità di invitare anche ulteriori operatori economici che avessero fatto pervenire la
propria manifestazione d’interesse entro i termini previsti.
Nel caso in cui dovesse pervenire un numero inferiore a 5 manifestazioni d’interesse, questa Istituzione Scolastica
integrerà le ditte necessarie per il raggiungimento minimo del numero legale per l’attivazione della trattativa
negoziata, attingendo tra quelle che hanno inviato precedentemente a tale avviso, la richiesta di manifestazione
spontanea per il progetto in oggetto.
REQUISITI
I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. Requisiti in ordine generale secondo quanto stabilito dal Codice degli Appalti;
2. Iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi;
3. Essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale ed assistenziale
ESCLUSIONI DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:
a) pervenute dopo la data di scadenza;
b) mancanti di uno solo degli allegati 1,2 ,3 e modello istanza
c) i cui allegati siano privi della firma del titolare - rappresentante legale e che i1 documento di identità,
in corso di validità, sia mancante.
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS.196/03
L'Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di appalto e per
l'eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall'Ente appaltante in conformità alle disposizioni del
D.Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Le Ditte
concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall'Art .7 del D.Lgs. 196/03.

