
 

 

 

 

 

 

 

  
 

Codice CUP: F94F18000120006 

Codice CUP: F94F18000110006 

 
All’Albo online 

Agli Atti 

 

OGGETTO: Avviso di manifestazione di interesse per l’individuazione delle Ditte da iscrivere all’albo 

fornitori a valere sull’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017: 

- sotto-azione 10.8.1.B1 – Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base 

- sotto-azione 10.8.1.B2 – Laboratori professionalizzanti in chiave digitale 

 

Azione Sottoazione Codice Identificativo Progetto Titolo 

Totale autorizzato 
Progetto 

(fornitura e spese 
generali) 

10.8.1 B1 10.8.1.B1 – FESRPON-LA-2018-3 
Le lingue straniere, passaporto 

per il futuro. 
€ 25.000,00 

10.8.1 B2 10.8.1.B2 – FESRPON-LA-2018-22 

Modulo IT04-TURISMO 
BIENNIO - TRIENNIO 

Laboratorio di formazione per 
il Turismo Sociale 'None 

excluded' 
€ 75.000,00 

 

10.8.1 B2 10.8.1.B2 – FESRPON-LA-2018-22 

LI10-GRAFICA 
Laboratorio multimediale di 

grafica 

 

FINALITÀ DELL'AVVISO 

Questo Istituto intende creare un Albo Fornitori per l’individuazione delle ditte a cui affidare, tramite 

MEPA, la fornitura di Arredi, Materiale e attrezzature informatiche così come previsto nei progetti in 

questione. 

Il presente avviso non rappresenta procedura di affidamento, è da intendersi finalizzato esclusivamente alla 

ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di 

ditte potenzialmente interessate, in nessun modo vincolante per l'Amministrazione. 

Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all'Amministrazione la disponibilità ad 

essere invitati a presentare eventuali offerte tramite MEPA.  

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 
1. OGGETTO DELLA FORNITURA 

Fornitura di arredi, materiale e attrezzature informatiche per realizzare i progetti autorizzati in oggetto. I 

dispositivi dispongono di software e impostazioni idonee per l’accessibilità. 

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

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

1. Soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, operanti nel settore del commercio ed installazione di 

apparecchiature informatiche; 

2. Requisiti di cui all’art. 83 del D. Lgs. 50/2016 e successive integrazioni; 

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

4. Regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali; 

5. Abilitazione al MEPA per la vendita dei materiali oggetto di gara; 

6. Soggetti con sede operativa nel Lazio; 

7. Soggetti che abbiano già realizzato laboratori didattici informatizzati. 

3. IMPORTO MASSIMO PREVISTO 

Si fa riferimento agli importi indicati nella tabella in epigrafe. 

4. CONDIZIONI TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE INDAGINE NON DOVRÀ ESSERE 

ALLEGATA ALCUNA OFFERTA ECONOMICA. La ricezione delle manifestazioni di interesse non 

vincola in alcun modo l'Amministrazione e non costituisce diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti 

partecipanti. 

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta compilando l’istanza di partecipazione (Allegato 1) al 

presente avviso e le dichiarazioni sostitutive (Allegati 2 e 3), che potranno essere scaricate dalla SEZIONE 

ALBO PRETORIO ON LINE del sito internet di questa Amministrazione: 

http://www.istitutoframmartino.gov.it.  

La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro le ore 12:00 del 27/08/2018 esclusivamente a mezzo 

posta elettronica al seguente indirizzo: rmis08700q@pec.istruzione.it 

In sede di invio della domanda di partecipazione il richiedente dovrà chiaramente indicare che trattasi di: 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Fornitura di arredi, materiale e attrezzature informatiche per realizzare i seguenti progetti autorizzati: 

10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-3: “Le lingue straniere, passaporto per il futuro” 

10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-22 “Laboratori multimediali per una didattica innovativa”: 

 Modulo a) Laboratorio di formazione per il Turismo Sociale 'None excluded' 

 Modulo b) Laboratorio multimediale di grafica 
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Si precisa che le richieste pervenute oltre tale termine e/o incomplete degli allegati  non saranno prese in 

considerazione. 

 
5. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Si specifica che i dati forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici,  esclusivamente ai fini dello 

svolgimento dell'attività istituzionale dell'amministrazione, così come disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e 

successive modificazioni e integrazioni.  

 

ALLEGATI  

 Allegato 1: Istanza di partecipazione; 

 Allegato 2: Dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 DPR 445/2000 e s.m.i. 

 Allegato 3: Dichiarazione unica di regolarità contributiva (D.U.R.C.) 

 

 

       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Prof.ssa Giuliana Vazza 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs n.39/1993)  

 


