ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “GALILEI – ARTIGLIO”
Liceo Scientifico delle Scienze Applicate – Istituto Tecnico Tecnologico “Galilei”
Istituto Tecnico Tecnologico Trasporti e Logistica “Artiglio”
Via Aurelia Nord, 342 – 55049 Viareggio
Tel. 0584/53104/Fax 0584/53105
e-mail: luis01800n@istruzione.it pec: luis01800n@pec.istruzione.it
www.galileiviareggio.net

Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo
Prot. N. 1951/C15

Viareggio, 7 luglio 2016

Oggetto: Creazione Albo di Operatori Economici riguardante il Programma Operativo Nazionale
2014-2020. Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-215
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA

VISTA

VISTA
VISTE

il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “Per la scuola – Competenze e
ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - 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. Realizzazione di
ambienti digitali.
l’autorizzazione del 30/03/2016 Prot. AOODGEFID/5887 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Piano Integrato d’Istituto per l’a.s. 2015/2016 “Autorizzazione
dei progetti e Impegno di spesa”, nell’Ambito del Programma Operativo Nazionale “Competenze e
ambienti per l’apprendimento” finanziato avviso pubblico AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 definito
dai seguenti codici;
la nota del MIUR prot.n 5715 del 23/03/2016 di approvazione dell’intervento a valere
sull’obiettivo/azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di
settore e per l’apprendimento delle competenze chiave del PON Per la Scuola – Competenze e ambienti
per l’apprendimento 2014 – 2020 – sotto-azione 10.8.1.A Dotazioni tecnologiche e ambienti
multimediali” ed il relativo finanziamento. Codice Progetto: 10.8.1. A3-FESRPON-TO-2015-215;
la Determina a contrarre relativa agli acquisti dei servizi e fornitura per il progetto con codice
nazionale: 10.8.1. A3-FESRPON-TO-2015-215
le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;

Considerato
Considerato

che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire degli Operatori Economici qualificati
e che operano sul ME.P.A.;
le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON;

COMUNICA
Che l’Ente Scolastico intende avviare la procedura negoziata tramite richiesta di offerta su MEPA
di CONSIP. Nella fattispecie la scuola provvederà ad acquistare :
“laboratori mobili” – tablet/pc 2in1-carrelli per ricovero e ricarica-software per lezioni
multimediali-postazione informatica per docenti e segreteria (pc completo di tastiera e monitor
La procedura prevede la copertura con fondi comunitari per un totale di di €. 17.057,38 + IVA.
Le ditte interessate a partecipare alla procedura di selezione possono presentare istanza scritta,
consegnata a mano, a mezzo spedizione tramite posta o corriere, per la quale non farà fede il timbro
postale ma il protocollo di ricezione della scuola, a mezzo PEC all’indirizzo di posta certificata
dell’istituto: luis01800n@pec.istruzione.it
Termine: entro le ore 12.00 del giorno 22/07/2016.
La richiesta come da modello A deve essere corredata, pena esclusione, di:
1)
2)
3)
4)
5)
Gli

Certificato di iscrizione CCIAA non anteriore a 6 mesi;
Autocertificazione come da allegato 1;
Autocertificazione come da allegato 2
Fotocopia del documento di identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante
Proposta progettuale con servizi offerti
Operatori Economici che intendono presentare istanza per essere invitati ad eventuale gara

devono possedere i seguenti requisiti:
-

Capacità economiche adeguate: minimo fatturato degli ultimi tre anni di €.40.000 medio
annui

-

Capacità tecniche adeguate: Numero minimo di un tecnico, regolarmente assunto, con
competenze certificate e con almeno due anni di esperienza lavorativa.

-

Iscrizione al ME.P.A. nella sezione ICT2009

L’Ente Scolastico inviterà gli operatori economici che hanno presentato regolare istanza e che
possiedono i requisiti, mediante una Richiesta d’Offerta ed utilizzando la procedura negoziata
tramite richiesta di offerta su MEPA di CONSIP con minimo 5 Operatori Economici. Nel caso in cui
dovessero pervenire un numero inferiore a 5 manifestazioni d’interesse, questa Istituzione
Scolastica integrerà le ditte necessarie per il raggiungimento del numero minimo di 5 con un’altra
indagine di mercato.

L’Albo degli Operatori Economici da invitare a gara sarà pubblicato entro le ore 17.00 del
25/07/2016 senza specificare il nominativo ma solo il protocollo di ricezione dell’istanza di
partecipazione.
Il Dirigente Scolastico
(Prof.Nadia Lombardi)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993

