DIREZIONE DIDATTICA STATALE “Jole Orsini”
Via Cinque Fonti, 94 - 05022 AMELIA (TR)
Tel. 0744/982062 – Fax 0744/978366
Cod. Fiscale 80003910553 – Cod. IPA UF3HE0
e-mail: tree01500a@istruzione.it – pec: tree01500a@pec.istruzione.it

Prot. n. 848/C24b
Amelia, 1 marzo 2016
Al Sito Web
All’Albo
Agli Atti

“PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”
Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020
PON per la Scuola - Competenze e Ambienti per l'apprendimento (FSE-FESR) Avviso
pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 - FESR - 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
- 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”.
Si fa riferimento alla determina a contrarre prot. n. 847 del 01/03/2016
Codice Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-UM-2015-46
Titolo: Realizzazione di una Scuola Digitale
Titolo modulo: Realizzazione rete wireless con controllo accessi
CUP: B36J15002000007
CIG: Z5518A10CA

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:
RETTIFICA E PROROGA SCADENZA TERMINI DI PRESENTAZIONE
Il presente avviso, che ANNULLA E SOSTITUISCE IL PRECEDENTE, 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 la Direzione Didattica “Jole Orsini” di Amelia nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Il presente avviso non è vincolante
per la Direzione Didattica “Jole Orsini” di Amelia.
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OGGETTO DELL'AVVISO
Si rende noto che la Direzione Didattica “Jole Orsini” di Amelia intende realizzare una rete
LAN/WLAN in economia, mediante cottimo fiduciario.
La base di gara è di € 14.405,74 (quattordicimilaqattrocentocinque/74) oltre IVA.
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta al prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del
D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii, lo strumento che verrà utilizzato sarà il Mercato Elettronico per la
Pubblica Amministrazione tramite Richiesta Di Offerta.
Requisiti
I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. Requisiti in ordine generale ai sensi dell'art.38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006;
2. Iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi;
3. Essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia.
Modalità e data presentazione delle candidature
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 12,00 del 15/03/2016, pena esclusione (farà
fede la data di invio pec), la dichiarazione sostitutiva di certificazione. (Allegato1- rett.)
Modalità di pubblicizzazione
- Pubblicazione sull' Albo on-line della Scuola http://www.dirdidatticamelia.gov.it/
Esclusioni delle manifestazioni di interesse
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:
a) pervenute dopo la data di scadenza;
b) mancanza dell’allegato 1;
c) i cui allegati siano privi della firma del titolare - rappresentante legale;
d) che il documento di identità (che occorre allegare in fotocopia) sia mancante o privo di validità.
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
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Graziella Cacafave
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.
3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993)
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