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Prot. n. 350/C14 Ponso,  24 febbraio
2016

Al sito  Web
dell'I.C. di Ponso (PD)

Agli Atti

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti l'apprendimento” - 2014-2020
e  l'avviso  prot.  n.  AOODGEFID/9035  del  13.07.2015  per  la  realizzazione,  l'ampliamento  o
l'adeguamento  delle  infrastrutture di  rete Lan/Wlan.  Oggetto  dell'avviso :“Asse II  Infrastrutture per
l’istruzione  –  Fondo  Europeo  di  Sviluppo  Regionale  (FESR)  -  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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”; 

Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-165
CUP G76J16000340007

Manifestazione d'interesse

Il  presente  avviso  non  costituisce  invito  a  partecipare  alla  procedura  di  affidamento,  ma  è
finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la
consultazione del  maggior  numero di  operatori  economici  in  modo non vincolante per  l'Istituto
Comprensivo  di  Ponso,  nel  rispetto  dei  principi  di  non  discriminazione,  parità  di  trattamento,
proporzionalità e trasparenza.

Oggetto dell'avviso

Si rende noto che l'Istituto Comprensivo di Ponso intende dare attuazione in economia, mediante
cottimo fiduciario, agli interventi infrastrutturali previsti per la realizzazione delle reti Lan/Wlan.
Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Requisiti

I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
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• Requisiti in ordine generale ai sensi dell'art. 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006;
• Iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi;
• Avere adempiuto agli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed erariale;
• essere iscritti al MEPA.

Modalità e data presentazione delle candidature

Le  ditte  che  desiderano  presentare  la  propria  manifestazione  di  interesse  ad  essere  invitate  alla
procedura di selezione, dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 09/03/2016, pena
esclusione (farà fede la data di arrivo nella pec):

1. la domanda di presentazione della candidatura;
2. le dichiarazioni sostitutive redatte ai sensi del DPR 445/2000 di cui gli allegati 1,2,3 e 4

al seguente indirizzo mail: PDIC831009@pec.istruzione.it

Dopo avere analizzato che tutto quanto dichiarato corrisponda alla richiesta, si procederà ad analizzare
i requisiti prendendo in considerazione i sottoelencati criteri posti in ordine di importanza:

1. Avere  un  servizio  di  assistenza/manutenzione  in  grado di  garantire  un tempo di  intervento
rapido (entro le quattro ore dalla chiamata) tale requisito deve essere soddisfatto già in fase di
partecipazione alla procedura di gara e non essere attivato successivamente;

2. avere  del  fatturato  relativo  alla  fornitura  di  servizi  inerenti  l'oggetto  della  presente  gara,
realizzato nell'ultimo triennio per la P.A. corredato dalle relative autocertificazioni in merito.

Qualora le ditte partecipanti alla manifestazione di interesse risultassero in  numero inferiore a quanto
sopra riportato, la stazione appaltante integrerà l'elenco degli operatori economici con soggetti iscritti a
MEPA.

Esclusioni dalle manifestazioni di interesse

Saranno escluse le manifestazioni di interesse:
1. presentate prima della pubblicazione della presente o dopo la data di scadenza indicata;
2. presentate attraverso canali diversi dalla posta certificata;
3. mancanti di uno solo degli allegati o privi della firma del titolare – rappresentante legale.

Informativa ai sensi del D. L.gs 196/03

L'I.C. Informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità indicate saranno trattati in conformità alle
disposizioni del D. L.gs 196/03.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                   Dr. Loris Milan
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