Prot n.

– C/14

San Martino in Pensilis, 30 MAGGIO 2016

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN MARTINO IN PENSILIS “John Dewey”
sede centrale San Martino in Pensilis (CB) Via F.lli Fusco 2 86046 San Martino in Pensilis
tel. 0875604711-603241 fax 0875603937 cbic82000c@istruzione.it

comprendente i complessi scolastici di Portocannone 0875-59144 ed Ururi 0874-830139

Prot. n. 1941

C-14

San Martino in Pensilis, 30 maggio 2016

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO
Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A3 – FESRPON-MO-2015-8
CUP G36J50101840006

CIG Z6A195FBC9 TITOLO PROGETTO”LABORATORIO ATTIVO”

Oggetto:avviso di manifestazione d’interesse: PON 2014-2020 FESR avviso AOODGEFID/12810
Del 15/10/2015 – REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI PROGETTO 10.8.1.A3 FESRPONMO-2015-8

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso del MIUR Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 emanato nell’ambito del
Programma di cui sopra, avente per oggetto:Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di
ambienti digitali.
VISTA la nota autorizzativa del Miur prot. AOODGEFID/5885 DEL 30/03/2016 con la quale il
Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali, Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la
gestione dei fondi strutturali, per l’istruzione e per l’innovazione digitale ha dichiarato
ammissibile al finanziamento il progetto presentato da questa scuola nell’ambito del Piano
Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”,
finanziato con il Fondo Europeo Sviluppo Regionale, ed ha autorizzato relativamente allo
stesso l’avvio delle attività e contestuale impegno di spesa;
VISTO il progetto che afferisce all’Asse II “infrastrutture per l’istruzione” a valere sull’Obiettivo
specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi”, sull’Azione 10.8.1 “Interventi
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzati
e per
l’apprendimento delle competenze chiave” ammesso al finanziamento per l’a.s. 2015/2016
come da tabella sottostante:

Sottoazione

Codice Identificativo
Progetto

10.8.1.A3

10.8.1.A3-FESRPON-MO-2015-8

Titolo Modulo
Laboratorio
attivo

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato
spese

Totale
autorizzato
progetto

20.539,53

1.460,00

21.999,53

1

PREMESSO
Che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è
semplice richiesta di manifestazione d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione
del maggior numero di operatori qualificati nel settore della fornitura chiavi in mano a seguito
della quale potrà essere esperita la procedura concorsuale nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e che, pertanto non vincola
in alcun modo l’istituto di Istruzione scrivente ;

SI RENDE NOTO
■ che questa Istituzione scolastica è interessata a ricevere da parte di operatori economici
manifestazione d’interesse da parte delle ditte qualificate operanti sul mercato al fine di
individuare i soggetti da invitare , per l’acquisto in economia di beni e servizi, per l’attuazione del
progetto sopra descritto con il relativo importo iva inclusa;
■ la scelta degli operatori economici da invitare sarà effettuata mediante indagine di mercato da
svolgersi a mezzo internet nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di
trattamento;
■ saranno invitati n. 5 (cinque) operatori economici che presenteranno istanza di partecipazione
alla procedura di gara, che risulteranno in grado di eseguire la fornitura, la posa in opera,
l’istallazione e la configurazione del materiale e i servizi da acquistare;
■ Il pagamento sarà effettuato an base alla disponibilità degli accreditamenti da parte dell’Ente
preposto e dopo la verifica di eventuali inadempienze presso Equitalia S.p.A. , Agenzia delle
Entrate e regolare iscrizione della ditta nella C.C.I.A.A. di competenza territoriale, ai sensi del
Decreto M.E.F. n. 40 del 18/01/2008;

Modalità e data presentazione delle candidature
Le ditte che desiderano presentare la propria manifestazione d’interesse ad essere invitate alla
procedura di selezione, dovranno far pervenire ESCLUSIVAMENTE A MEZZO PEC., ALL’INDIRIZZO
cbic82000c@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12,00 del 10 giugno 2016 pena esclusione (farà
fede la data di ricezione in casella PEC) la domanda di presentazione della candidatura (Modello
1) da indirizzare :
AL DIRIGENTE SCOLASTICO ISTITUTO COMPRENSIVO SAN MARTINO IN PENSILIS
(CB) - con la seguente dicitura:
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE a partecipare alla procedura di affidamento
FESRPON – codice progetto 10.8.1.A3 – FESRPON-MO-2015-8 – Laboratorio attivo
Esclusione dalla manifestazione d’interesse
Saranno escluse dalla manifestazione d’interesse quelle:
a) pervenute dopo la data di scadenza;
b) non presentati mediante l’uso del Modello 1 (allegato);
c) mancanti delle firme, dove necessario, del Titolare – Rappresentante legale;
d) senza copia del documento di identità in corso di validità Titolate/legale rappresentate;
e) ditte che non sono iscritte sul Mercato della Pubblica Amministrazione (MEPA).

2

Informativa ai sensi del D.Lgs.vo 196/03
L’Istituzione scolastica informa che i dati forniti dagli operatori economici saranno trattati dalla
Stazione appaltante in conformità alle disposizioni del D:Lgs.vo 196/03, Gli operatori economici
hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs.vo 196/03.
Il Presente avviso viene reso pubblico in data odierna 30 maggio 2016 mediante:
■ pubblicazione all’albo On-Line dell’Istituzione Scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Cristina ACCIARO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co 2 D.Lgs. n. 39/93
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MODELLO 1
SPETT.LE ISTITUTO COMPRENSIVO “J. DEWEY”
SAN MARTINO IN PENSILIS (CB)

Oggetto: Istanza di partecipazione alla selezione per l’acquisizione in economia mediante
procedura negoziata dei servizi di fornitura beni e servizi per il progetto con il codice:
10.8.1.A3 – FESRPON-MO-2015-8

Il/La sottoscritta_____________________________________________________________
Nato/a a ______________________il _________ e residente a _____________________________
Prov.(________) CAP______
Alla via________________________________________________________________________
Codice fiscale_____________________________________________--rappresentate legale della
Ditta__________________________________________________

PRESENTA
LA CANDIDATURA DELLA PROPRIA DITTA PER LA SELEZIONE PER L’ACQUISIZIONE
IN ECONOMIA DEI SERVIZI DI FORNITURE DI BENI E SERVIZI RELATIVE AL
PROGETTO
10.8.1.A3 – FESRPON-MO-2015-8 AUTORIZZATO ALLA VS ISTITUZIONE
SCOLASTICA .
A tal proposito allega la seguente documentazione:
1)
2)

Fotocopia documento di identità in corso di validità titolare/legale rappresentante;
Dichiarazione di Regolare iscrizione della ditta nella C.C.I.A.A. di competenza territoriale,
ai sensi del Decreto M.E.F. n. 40 del 18/01/2008;

data_______________________
firma
__________________________________
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