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Prot. n. 601/A24

Piove di Sacco, 20/01/2016

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze
e ambienti di apprendimento” 2014/2020 – AVVISO PUBBLICO - AOODGEFID/9035
del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento
delle infrastrutture di rete LAN/WLAN – Asse II Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo
Europeo di sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 1 0.8 – “ Diffusione della
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di
approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1. Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle
competenze chiave” –
AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI CONTRAENTI DA INVITARE ad una procedura di
gara per affidamento dei servizi previsti per l’ampliamento della rete LAN/WLAN
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale,
paraconcorsuale o di gara d’appalto di evidenza pubblica, ma viene dato corso
esclusivamente, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, alla ricerca di operatori economici in possesso dei
requisiti necessari che manifestino interesse a partecipare, tramite invito della stazione
appaltante, alla procedura di gara negoziata mediante cottimo fiduciario per l’acquisto
di beni e servizi .
VISTA

la normativa comunitaria e nazionale VISTE le delibere degli OO.CC.

VISTA

l’autorizzazione del progetto e impegno di spesa prot. n. 1773 del 20.01.2016
INVITA

i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. N. 163/2006 e s.m.i., a presentare istanza di partecipazione alla
presente manifestazione di interesse.
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1) OGGETTO DELL’INCARICO
L’Avviso è volto a raccogliere manifestazioni di interesse, da parte degli operatori /ditte specializzate
e di settore per l’ampliamento delle reti LAN/WLAN della sede di via Ortazzi, 11 – Sede staccate
dell’Istituto come da avviso in oggetto.
Si riporta di seguito estratto della lettera di autorizzazione a questo Istituto:
CODICE PROGETTO 10.8.1.A2 – FESRPON-VE-2015-24
Sottoazione

Codice identificativo del progetto

Finanziamento
autorizzato

10.8.1.A2

10.8.1.A2-FESRPON-VE-2015-24

€ 7.500,00

2) REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE E MODALITA’ PRESENTAZIONE
ISTANZE
Sono ammessi alla manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/2006 e
s.m.i., e che sono in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale ed assistenziale.
Al fine della partecipazione, pena l’esclusione, la dichiarazione di interesse, redatta in carta semplice e
sottoscritta dal Legale rappresentante della ditta, deve essere corredata dalla documentazione di
seguito indicata completa di tutti i punti :
•

autocertificazioni come da modello A – (allegati 1, 2,3);

•

copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Le Ditte interessate ad essere invitate alla gara (procedura comparativa ex art. 34 del Regolamento di
contabilità delle istituzioni scolastiche D.I.44/20 01) e in possesso di tutti i requisiti previsti dall’art.
38 del D.Lgs.163/2006, sono invitate a farne formale richiesta entro le ore 10.00 del 21 Gennaio 2016
Le imprese/ le ditte/ gli operatori di settore devono presentare apposita istanza corredata dalla
documentazione, pena l’esclusione , presso l’Ufficio Protocollo dell’Istituto sito in via Parini 10/c –
Piove di Sacco oppure possono inviare il materiale documentale - sempre entro lo stesso termine - al
seguente indirizzo di posta certificata: pdis02100v@pec.istruzione.it.
In caso di assenza di manifestazioni di interesse l’Istituto inviterà i Fornitori operanti nello specifico
settore che sono presenti nelle liste del mercato elettronico.
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3) INFORMAZIONI SULLA TUTELA DELLA PRIVACY
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel
rispetto del D. L.vo 196/2003 e s.m.i (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Il trattamento dei dati personali dei richiedenti è finalizzato esclusivamente all’inserimento nell’elenco
di soggetti con cui avviare la procedura negoziata mediamente cottimo fiduciario di cui all’art. 125,
comma 4, del Decreto legislativo n. 163/2006.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico
4) FORME DI PUBBLICITA’
Il presente avviso è reso noto sul sito dell’Istituto nella specifica sezione PON.
5) VARIE
Si precisa che il presente avviso non è vincolante per la scuola e che l’istanza è finalizzata solo ad
acquisire la manifestazione di interesse e non comporta l’automatico affidamento della fornitura.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Regg.
*
Dott.ssa Caterina Rigato
*Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
Ai sensi art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/1993
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