PER APPRE NDIMENTMESR

Istituto Comprensivo Statale “S.Pellico”
Piazza Europa, 9 20010 ARLUNO
COD.MECC. MIIC860003- Cod. Fiscale 93527540152
MIIC860003@istruzione.it – comprensivosilviopellico@gmail.con
Posta certificata: MIIC860003@pec.istruzione.it

Prot. n. 1009 B 15
Progetto approvato:10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-72
CUP: I36J15001200007

Arluno, 09/03/2016

Al sito Web della Scuola
All'Albo
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE - FESR
2014-2020. PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020.
Avviso pubblico prot. n. 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 - 10.8 "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi" - Azione 10.8.l Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per
l'apprendimento delle competenze chiave"
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
VISTE

le norme inerenti alla trasparenza e correttezza amministrativa della PA

VISTO

l'art. 2 del D.L.vo 163/2006 - Principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza,
libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione trasparenza, proporzionalità e
pubblicità;

VISTO

l'art.125 del D.L.vo 163/2006 -Lavori, servizi e forniture in economia;

VISTO

il D.I. 44/2001;

CONSIDERATO

che l'attività negoziale prevista dall'art. 31 e 32 del D.I. 44/2001 è di competenza della
Dirigenza, nel rispetto delle deliberazioni assunte dal C. di I.;

VISTI

gli art. 33 e 34 riguardanti rispettivamente, interventi del Consiglio di Istituto nell'attività
negoziale, e la procedura ordinaria in merito agli acquisti e ai contratti;

VISTO

l'art. 35 del D.I. 44/01, riguardante l'attività di informazione e trasparenza dell'attività
contrattuale

VISTO

il Regolamento d'Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in
economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006 e delle
procedure comparative, ai sensi dell'art. 34 del D.!. 44/2001;

CONSIDERATO

che l'Istituto non è dotato di Albo Fornitori precostituito;

VISTA

l'autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 riferita al progetto
10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-72

VISTE

Le "Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2007/2013";

VISTE

Le relative delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio D'Istituto

VISTO

Il decreto di acquisizione a bilancio del Dirigente Scolastico

AVVISA
che l'istituto intende procedere all'individuazione delle aziende iscritte al MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione) per le categorie merceologiche:
- Hardware e Software e servizi ICT
- Ausili informatici per disabili
- Hardware
- Iniziativa Mettiamoci la faccia Servizi per ICT
- Software
Telecomunicazioni, elettronica e servizi accessori
- Apparati e Servizi di Telefonia e TrasmissioneDati
- Elettronica, Fotografia, Ottica e AudioVideo
- Servizi per ICT
Gli operatori economici che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse, devono presentare
istanza esclusivamente, pena l'esclusione, attraverso email certificata all'indirizzo: MIIIC860003@pec. istruzione.it
entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 15/03/2016
L'istanza, allegato 1, deve essere corredata di:
1) Certificato iscrizione CCIAA;
2) Autocertificazione come da allegato 2;
3) Dati relativi all'impresa come da modello allegato 3 per acquisizione d'ufficio del DURC;
4) Fotocopia documento di identità in corso di validità titolare/legale rappresentante;
Il sorteggio sarà effettuato il giorno 16/03/2016 alle ore 12:00 senza ulteriore preavviso in caso di
richieste superiore a cinque.
Esclusione dalla manifestazione di interesse
Saranno esclusi dalla manifestazione di interesse quelle:
a)

pervenute dopo la data di scadenza;

b)

mancanti anche di uno solo degli allegati richiesti;

c)

mancanti delle firme, dove necessario, del Titolare - Rappresentante legale;

d)

mancante copia del documento di identità in corso di validità titolare/legale rappresentante;

e)

corredate di documenti illeggibili o contenenti cancellature ed abrasioni;

Informativa ai sensi del D.Lgs.vo 196/03
L'istituzione scolastica informa che i dati fomiti 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 è reso noto con le seguenti forme di pubblicità, per un periodo pari a 5 (cinque) giorni, ai sensi
dell’art. 267 del D.P.R. 207/2010: • albo pretorio on line dell’istituto Sito web dell’istituto – www.icspellico.gov.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Alessandra Grassi)
(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs 39/93)

