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INTEGRAZIONE 
 

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-7 “Laboratorio di Matematica: Discere computando” 

CUP: I78G18000090007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO   il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001; 

VISTO   il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 in attuazione alle direttive 2014/23/E, 2014/24/UE e 2014/25/UE; 

VISTA   la Legge n. 296 del 27/12/2006 e successive modificazioni; 

VISTI    i commi da 149 a 158 dell’art. 1 Legge n. 228 del 24/12/2012; 

VISTA l’autorizzazione del 20/04/2018 Prot.n. AOODGEFID/9999 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Laboratori Innovativi; 

VISTO il precedente avviso del 16 maggio 2018 

VISTA   la Determina a contrarre del D.S., prot. n. 3109 del 15/05/2018 ; 

 
TIPOLOGIA DI MODULO TITOLO CIG LOTTO LOTTI 

IMPORTO 
COMPLESSIVO 
IVA 

NETTO IVA IVA 

Laboratorio di 
matematica/competenze 
digitali/coding 

Innovazione 
didattica con 
risorse digitali 

ZCF2393045 € 24.235,99 € 19.865,57 € 4.370,43 
 

 
COMUNICA  

 
alle ditte interessate a manifestare il proprio interesse ad essere invitati nella procedura di gara per l’acquisto 

delle seguenti dotazioni tecnologiche 

Descrizione Quantità 

Touch panel 1 

Computer mini 20 

Staffa per videoproiettore 10 

Tastiera e mouse casse 20 
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Stampante 3D 1 

Tablet Android 6 

Sedie 25 

Schermo manuale a molla 10 

Videoproiettore Full HD 1 

PC Only One 1 

PC Desktop e monitor 8 

Software cluod di creazionedi   contenuti didattici 1 

 

 per  Laboratori Innovativi  

 

Cod. progetto 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-7 “Laboratorio di Matematica: Discernere computando”  

Che i  

Requisiti per aderire alla manifestazione di interesse sono modificati e sono i seguenti (sono 

evidenziate le modifiche) 

I soggetti interessati alla manifestazione di interesse dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Requisiti di cui all’art. 83 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50; 

2. Iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi; 

3. Regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali; 

4. Presenza sul MEPA al momento della pubblicazione del presente avviso per la vendita dei materiali 

oggetto di gara; 

5. Avere la capacità economica e finanziaria anticipatoria (fatturato nell’anno 2017 pari a due volte 

l’importo, IVA compresa, a base d’asta); 

6. Possesso della certificazione ISO 9001. 

Pertanto  

Modalità e data presentazione candidature 

I soggetti interessati devono inviare istanza di partecipazione redatta utilizzando i modelli allegati al presente 

avviso, entro e non oltre le ore 12:00 del 31/05/2018 pena esclusione (FARA’ FEDE LA DATA  E ORA DI 

RICEZIONE), la domanda di presentazione della candidatura – Modello 1 e le dichiarazioni sostitutive 



 
LICEO STATALE   

   CLASSICO   LINGUISTICO SCIENZE UMANE 
“F. DE SANCTIS”  

via Tasselgardo, 1 – tel.0883 481359 - fax 0883 481694 
Codice meccanografico BAPC21000E   

Codice fiscale 92058830727 
E.mail. bapc21000e@istruzione.it – web: www.liceodesanctis.gov.it 

76125  TRANI 
 
(redatte ai sensi del D.P.R. 445/2000) di cui agli Allegati 1 – 2- 3  sottoscritta dal legale rappresentante o suo 

delegato trasmessa secondo le seguenti modalità: 

- Tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: bapc21000e@pec.istruzione.it 

Con l’indicazione della seguente dicitura: 

“Manifestazione di interesse per la partecipazione alla gara relativa al progetto 10.8.1.B1-FESRPON-

PU-2018-7 “Laboratorio di Matematica: Discere computando”. 

L’istanza dovrà essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante con allegata fotocopia del 

documento di riconoscimento in corso di validità.  

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para-concorsuale o di gara 

d’appalto ad evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici qualificati che 

manifestano interesse. 

Ricezione delle manifestazioni d’interesse  

Le manifestazioni di interesse saranno ricevute nel rispetto del decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per i 

lavori, le forniture ed i servizi. 

La scelta dei fornitori da invitare ricadrà su almeno 5 selezionati tramite sorteggio da effettuarsi in data 29 

maggio p.v.  alle ore 10:00 in seduta pubblica. 

La mancata presentazione della manifestazione di interesse (Allegato 1), e degli ulteriori allegati previsti nei 

termini e secondo le modalità indicate, comporterà l’esclusione del concorrente all’invito alla RDO. 

Obblighi per i partecipanti  

I soggetti aderenti al presente avviso devono: 

 comunicare tempestivamente qualunque variazione intervenuta che implica la perdita, il mutamento 

dei requisiti o delle condizioni per l’iscrizione, pena la cancellazione dall’albo; 

 presentare, su richiesta degli uffici preposti, mediante documentazione probatoria, il possesso dei 

requisiti dichiarati in sede di iscrizione, pena l’esclusione; 

 aderire alle richieste di eventuali integrazioni e/o documentazione aggiuntiva rispetto a quella 

indicata nel presente avviso, pena l’esclusione; 

Tutte le comunicazioni saranno rese note ai fornitori attraverso il sito istituzionale, 

www.liceodesanctis.gov.it 

Esclusioni delle manifestazioni di interesse 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 
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a) pervenute dopo la data di scadenza precedentemente indicata; 

b) mancanti anche di uno solo degli allegati 1 – 2 – 3; 

c) i cui allegati siano privi della firma del titolare-rappresentante legale; 

d) con documento di identità (che occorre allegare in fotocopia) mancante o privo di validità. 

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/03 

Il Liceo Statale “F. De Sanctis” di Trani informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla 

manifestazione di interesse, 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 alla 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. 

Responsabile del procedimento 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico del Liceo Statale “F. De Sanctis” di Trani 

Prof.ssa Grazia Ruggiero. 

ALLEGATI 
 

 Allegato 1 Modello di manifestazione di interesse; 
 Allegato 2 Modello autocertificazione di regolarità contributiva; 
 Allegato 3 Dichiarazione Tracciabilità dei flussi finanziari. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Grazia Ruggiero 
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