Prot: 0002920 del 24/05/201814:25:37

L i c e o C l a s s i c o S t a t a l e “A. C a r o”
Liceo delle Scienze Umane
Via Leopardi n.2 63900 Fermo (FM) tel.0734228638
e-mail appc01000r@istruzione.it www.liceoannibalcaro.gov.it

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
IL LICEO CLASSICO ANNIBAL CARO DI FERMO con Sede Legale in
Via Leopardi, 2 63900 FERMO (FM), ITALIA
Punti di contatto: e-mail:appc01000r@istruzione.it, appc01000r@pec.istruzione.it
Tel. (0039) 0734228638
Indirizzo Internet: www.liceoannibalcaro.gov.it
Codice Fiscale 81001980440
RENDE NOTO
che questa Istituzione Scolastica intende acquisire manifestazioni di interesse per
procedere all'individuazione di un numero massimo di cinque operatori economici da
invitare, successivamente, a presentare la propria migliore offerta per la fornitura di beni
tramite RDO sul Mercato elettronico PA, per la realizzazione del seguente Piano
FESRPON:
SOTTOAZIONE

10.8.1.B1

CODICE
IDENTIFICATIVO
PROGETTO

TITOLO
MODULO

IMPORTO
AUTORIZZATO
FORNITURE

IMPORTO
AUTORIZZATO
SPESE
GENERALI

IMPORTO
FINANZIATO

10.8.1.B1 –
FESRPONMA-2018-24

La lingua
straniera, la
chiave per il
mondo del
lavoro in un
quadro
europeo

€ 21249,66

3.749,40

24999,06

CUP assegnato al Progetto: H69F17000010005 –CIG Z1D23B9717
1.OGGETTO
La fornitura necessaria alla realizzazione del Progetto verrà specificata nelle lettere di
invito e può essere come di seguito sintetizzata:
DESCRIZIONE

QUANTITA’

LICENZA SOFTWARE RETE
DIDATTICA MULTIMEDIALE
MONITOR TOUCH 65’ 4k
GENIUSBOARD

1
1

€ 2135,00

PC OPS core I3
SUPPORTO MOBILE PER
MONITOR TOUCH 65”
PC LAPTOP
CUFFIE AUDIO JACK 3,5
ADATTATORE AUDIO

1
1

€ 791,88
€ 486,78

30

€ 472,00
€ 15,25
€ 2,35

IMPORTO UNITARIO IVA
COMPRESA
€ 1280,00

30

Documento informatico firmato digitalmente da PIERO FERRACUTI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

PROLUNGA ELETTRICA 6
POSIZIONI
CAVO RETE ETHERNET
SWITCH 24 PORTE
PC DESKTOP MINICASE
MONITOR 19” X PC
DESKTOP
PRESE RJ45 DA PARETE
CON SCATOLA
SEDIA DA UFFICIO
REGOLABILE
SOFTWARE PER
L’INTERCONNESISONE
DELLE LIM

4

€ 15,00

RJ45 100 MT
1
1
1

€ 84,00
€ 120,0
€ 450,00
€150,00

10

€5,00

1

€100,00

1

€ 854,00

TOTALE

21249,66

In seguito a procedura comparativa di cui all'art. 34 del D.I. 44/2001, questa istituzione
scolastica procederà all'affidamento della fornitura sulla base del criterio di aggiudicazione
al prezzo più basso, definito in sede di richiesta di offerta (RdO) al MEPA ai sensi dell'art.
95 del D.Lgs 50/2016.
2.CONDIZIONI, TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici interessati dovranno inviare LA PROPRIA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE (Allegato 1) la dichiarazione resa e sottoscritta dal Legale Rappresentante,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000(Allegato 2) ALLA SEGUENTE CASELLA
DI POSTA CERTIFICATA:appc01000r@pec.istruzione.it specificando in oggetto la
seguente dicitura: “Manifestazione di interesse a partecipare alla selezione di operatori
economici per la realizzazione del modulo “LA LINGUA STRANIERA, LA CHIAVE PER IL
MONDO DEL LAVORO IN UN QUADRO EUROPEO “ 10.8.1.B1 FESRPON–MA-2018-24
entro le ore 12.00 del 8 giugno 2018.
.
Qualora gli operatori economici, in possesso dei requisiti previsti che hanno aderito
all'indagine di mercato alle condizioni, termini e modalità indicate nel presente avviso,
siano in numero superiore a cinque, si procederà ad individuare le cinque ditte da invitare
a procedura negoziata utilizzando il sistema del sorteggio pubblico,che è fissato in data 11
giugno 2016 alle ore 10,00 presso l’ufficio di Presidenza di questo Liceo in via Leopardi,
2–FERMO. Qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute risulterà inferiore a
cinque, si procederà autonomamente all’individuazione degli operatori economici sul
MEPA.
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:
a) pervenute dopo la data di scadenza precedentemente indicata;
b) mancanti anche di uno solo degli allegati 1, 2;
c) i cui allegati siano privi della firma del Legale Rappresentante;
d) mancante di copia di documento di identità o privo di validità.
3.INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03
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 la 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
4.RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.Ferracuti Piero.

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Istituto e sul sito
web dell’Istituto www.liceoannibalcaro.gov.it
Allegati :
Allegato 1– domanda di manifestazione di interesse;
Allegato 2– dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Ferracuti Piero

