CONVITTO NAZIONALE
“Principe di Napoli”
Scuola Primaria - Scuola Secondaria di I Grado - Liceo Scientifico
Piazza Matteotti n. 14 – 06081 Assisi (PG) Tel. 075/816828 - 812507 Fax 075/8198756

Email: info@convittoassisi.it - Sito web: www.convittoassisi.com
Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo
Prot. N. 6593

Assisi, 23 luglio 2018

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Interventi Infrastrutturali per l’innovazione tecnologica laboratori
di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave – Fondo Sociale Europeo (FSE). 37944 del
12/12/2017 – FESR – Laboratori Innovativi 10.8.1 Dotazioni tecnologiche e laboratori 10.8.1.B1 Laboratori
per lo sviluppo delle competenze di base – FESRPON-UM-2018-15 “Principe di Napoli in laboratorio”
CUP E78G117000020007
Importo per la fornitura e posa in opera delle attrezzature €. 12.295,00 iva esclusa

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti
fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti
indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia
comunitaria; VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
Vista la nota autorizzativa MIUR prot. N. AOODGEFID del 20/04/2018 FSER - 37944 del 12/12/2017 - FESR Laboratori Innovativi “Principe di Napoli in laboratorio”
VISTO il decreto di ISCRIZIONE IN BILANCIO prot.4143 c14 del 17 maggio 2018;
VISTA la determina a contrarre prot.n. 6592 del 23/07/2018

Intende procedere nel rispetto dei principi di trasparenza, al fine di individuare gli operatori economici
interessati all’esecuzione della seguente fornitura:
-

n. 2 IPAD PRO 10,5” 64GB SILVER
n. 3 APPLE PENCIL
n. 30 iPad We-Fi 32GB – Silver (compreso di custodia)
n. 1 APPLE TV 32GB + CAVO HDMI M/M HIGH SPEED 1 METRO
n. 1 IMAC 27” 5K I5 3.4 FUSION 1TB
n. 1 MACKIE CR 5 BT
n. 1 ARMADIO RICARICA PER TABLET 36 POSTI

Questa indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo e pertanto non vincola in alcun
modo il Liceo Scientifico di Assisi annesso al Convitto con gli operatori che manifestano interesse, non
trattandosi di avviso di gara o di procedura di gara; pertanto la presente richiesta non costituisce proposta
contrattuale, non vincola in alcun modo il Liceo Scientifico annesso al Convitto e non produce instaurazione
di posizioni giuridiche o obblighi negoziali.
La presente procedura di ricognizione è pubblicata sul sito dell’Istituto www.convittoassisi.it nella sezione
PON e Amministrazione Trasparente.
Potranno presentare manifestazione di interesse esclusivamente le ditte in possesso dei seguenti requisiti:
1. soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 operanti nel settore del commercio ed
installazione di apparecchiature informatiche;
2. requisiti di cui all’art. 83 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50;
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.
Visti i tempi stretti per lo svolgimento del progetto, si stabilisce entro sette giorni la scadenza per la risposta
da parte degli operatori economici interessati.
Si chiede pertanto di inviare la comunicazione di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura
negoziata FESR – Laboratori Innovativi 10.8.1 Dotazioni tecnologiche e laboratori 10.8.1.B1 Laboratori per lo
sviluppo delle competenze di base-FESRPON-UM-2018-15, entro e non oltre le ore 10,00 del 30 luglio 2018.
La proposta dovrà essere inviata a mezzo Pec all’indirizzo info@pec.convittoassisi.it o a mezzo raccomandata
o consegnata direttamente a questo Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Annalisa Boni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3, c.2 D.Lgs. 12/12/1993 n. 39

