ISTITUTO COMPRENSIVO TERRALBA
Corso Galileo Galilei, 7 - 16142 GENOVA – Tel. 010511085 – Tel/Fax 010506902
Email geic85500t@istruzione.it - Pec geic85500t@pec.istruzione.it
C.F. 95160080107 - C.M. GEIC85500T

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. FESR Asse II
Infrastrutture per l’istruzione- Obiettivo specifico – 10.8 – “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. Codice identificativo Progetto: 10.8.1.A3FESRPON-LI-2015-50 Titolo del Progetto: Ambienti multimediali spazi alternativi e
postazioni informatiche.
Prot. N. 2758/C14

Genova, 18 maggio 2016
Al Sito Web
Agli Atti

Oggetto: Indagine di mercato per l’avvio delle procedure di acquisizione ai sensi D.Lgs 50/2016 _
Attuazione dei progetti finanziati dall’avviso prot. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 finalizzato alla
realizzazione di ambienti digitali.
Codice identificativo del progetto: 10.8.1.A3 - FESRPON - LI - 2015 - 50 - CUP B36J15003380007
In ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020 e al regolamento (CE) n. 1828 /2006 della
Commissione in materia di pubblicizzazione ed informatizzazione,
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
•
•
•

Vista la nota prot. n. AOODGEFID12810 del 15/10/2015 relativa all’avviso rivolto alle
istituzioni scolastiche finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali.
Viste le ‘‘Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi
Strutturali Europei’’ 2014-2020;
Viste le linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di
servizi e forniture inerenti la realizzazione di ambienti digitali.
COMUNICA

che questa istituzione scolastica è stata autorizzata, con nota M.I.U.R. prot .5890 del 30/03/2016 all’avvio
delle attività per la realizzazione del progetto ‘‘AMBIENTI MULTIMEDIALI SPAZI ALTERNATIVI e
POSTAZIONI INFORMATICHE’’ con identificativo del progetto: 10.8.1.A.3 - FESRPON-LI- 2015-50 CUP B36J15003380007 e l’inizio dell’ammissibilità dei costi per un importo pari a € 26.000,00,
comprensivo delle spese generali del progetto.

Questa istituzione scolastica intende procedere con una richiesta di offerta (RDO) a mezzo procedura
negoziata ai sensi dell’art.36 e 58 del D. Lgs. n.° 50 /18 aprile 2016, dal svolgersi sul Mercato Elettronico di
CONSIP (MEPA).
A tal fine, le ditte che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere invitate alla
procedura di selezione, dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 06.06.2016 istanza
scritta, utilizzando il modulo Allegato A (Istanza di partecipazione), consegnata a mano, a mezzo spedizione
(farà fede il protocollo di registrazione della scuola), o a mezzo pec all’indirizzo di posta certificata
dell’Istituto: geic85500T@pec.istruzione.it
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 degli
operatori economici, in modo non vincolante per l’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Aldo Giorgio LEMBECK
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2 D. Lgs. n. 39/93

ALLEGATO A (istanza di partecipazione avviso PON Prot. 2758/C14)
Al Dirigente Scolastico
I.C. TERRALBA
C.so G. Galilei, 7
16142 GENOVA

_I_ sottoscritt _ ___________________________________________________________
Nat_ a _________________________Prov. __________ il_________________________
Residente in _____________________Prov. _________indirizzo ____________________
CAP ___________ codice fiscale __________________________
In qualità di legale rappresentante della Ditta ______________________________________
Partita IVA ___________________ con sede in _________________________ Prov. _____
Indirizzo ___________________________________CAP _________ TEL. _____________
Fax ___________________ e mail _____________________________pec______________
MANIFESTA INTERESSE DELLA PROPRIA DITTA
per la selezione relativa all’acquisizione dei servizi e tecnologie relative al progetto PON cod.
10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-5O CUP B36J15003380007, ai sensi del D. L gs. 50/2016
Ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 dello stesso DPR per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria personale responsabilità:
1. Che la Ditta non si trova in alcuno dei casi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
2. Che la Ditta è iscritta al registro delle imprese della CCIAA di _______________________ ____con
il n. ______________________ con atto di costituzione in data _____________________ per l’attività
di ____________________________________ con il seguente codice di attività _________________
3. Che la Ditta è in regola con gli obblighi di natura contributiva ed assicurativa nei confronti dei
propri dipendenti e che è titolare delle seguenti posizioni:
- INAIL _ sede di ______________________codice ditta ____________________________
- INPS _ sede di _____________________ Matricola _____________________________
4. Che la Ditta risulta iscritta e abilitata al Mercato Elettronico di CONSIP ( MEPA )

Data________________________________
Firma del legale rappresentante
____________________________________

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.196/2003 AUTORIZZO il trattamento dei dati personali per finalità
Legate alla procedura di gara e contrattuali.
Data_____________________ _________________________

