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Prot.4447/B15
Solaro, martedì 14 novembre 2017

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER FORNITURA DI
HARDWARE E SOFTWARE COME DA CAPITOLATO PREVIO
SOPRALLUOGO
PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave .

CIG:Z1420BC579
CUP: D86J15002420007

Scadenza 24 novembre 2017 ore 14
Si rende noto che con Determina n. 131 del 14.04.2017, in conformità a quanto previsto dagli art. 36
comma 2 lett c) e 37 comma 2 e 4 del D. Lgs. 50/2016, è stabilito di espletare un’indagine di mercato
finalizzata esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per la fornitura di hardware e software
a completamento delle dotazioni multimediali delle 14 classi della scuola media

Procedura e criterio d’aggiudicazione
Procedura negoziata, previa acquisizione di manifestazioni d’interesse, con aggiudicazione al minor
prezzo

L’importo a base d’asta per il servizio di cui alla presente lettera di invito è di di € 17459.00,
(diciassettemilaquattrocentocinquantanove) oltre IVA.

Requisiti
Oltre ai requisiti di legge ed ai requisiti tecnici previsti nella lettera d’invito, l’azienda deve essere
iscritta al MePa e deve essere in grado di fornire prontamente la necessaria assistenza sia in fase di
prima installazione sia successivamente qualora si rendesse necessario un intervento

Modalità di partecipazione
Le imprese in possesso dei requisiti richiesti possono manifestare il proprio interesse presentando
domanda in carta semplice compilando il modulo allegato e presentandolo personalmente in busta
chiusa o inviandolo alla pec dell’istituto con oggetto: Manifestazione d’interesse partecipazione
procedura negoziata PON – Cup : D86J15002420007 , accompagnato da una fotocopia di un
documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità.

Individuazione dei concorrenti da invitare
L’invito sarà spedito a un massimo di 5 interessati in possesso dei requisiti richiesti
Se le manifestazioni d’interesse perverranno in numero superiore,si procederà alla scelta per sorteggio
fra coloro che hanno i requisiti richiesti

L’Amministrazione contraente non è vincolata a espletare la procedura d’affidamento; si riserva
inoltre di specificare o aggiungere in ogni caso ulteriori condizioni o requisiti di partecipazione.
La manifestazione d’interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti di carattere generale e
speciale richiesti, che dovrà essere dimostrato — e sarà oggetto di verifica — nella procedura
negoziata.
Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento
in oggetto;
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per l’espletamento delle procedure di
gara;
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’impossibilità di procedere alla trattativa negoziata;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale
interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse ai
sensi del decreto legislativo n. 267/2000 e della legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle
comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità
giudiziaria;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003;
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è l’Istituto Comprensivo Regina Elena di Solaro
.
Il Dirigente Scolastico
Giulio Aimi

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER FORNITURA DI
HARDWARE E SOFTWARE COME DA CAPITOLATO PREVIO
SOPRALLUOGO

Richiesta di partecipazione
Il Sottoscritto ……………….a nome dell’azienda…………………..sita in………………………..
Recapiti telefonici …………………e mail: …………………………..pec:………………………..
richiede
di essere ammesso a partecipare alla procedura negoziata per fornitura di hardware e
software
CIG:Z1420BC579
CUP: D86J15002420007

Dichiara
 Di essere iscritto al MePa
 Di essere disposto ad effettuare sopralluogo prima di presentare la propria offerta
economica
 Di essere in grado di intervenire tempestivamente a supporto di eventuali problematiche
insorgenti nel periodo di garanzia del lavoro svolto.

In Fede
…………………………………..
………………….data………………………..

