
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“TORQUATO TASSO” 

VIA MARZIALE, 18 - 80067 SORRENTO – Tel:081/8782207 

Codice meccanografico NAIC8FK008 Codice Fiscale:90081970635 

E-mail NAIC8FK008@istruzione.it – PEC NAIC8FK008@pec.istruzione.it 

 

Prot. n. 2145/C40 PON                                                         Sorrento, 01/07/ 2016  

CUP: I16J15001980007 
                    

All’Albo  
Al Sito web istituzionale  

 
Oggetto: Manifestazione di interesse progetto FESR 10.8.1.A3_FESRPON_CA-2015-582.  

Si comunica che questo Istituto, con Circolare Ministeriale prot. AOODGEFID/5879 del 30/03/2016, è 
destinatario di un finanziamento pari €. 19.424,00 iva inclusa (importo forniture) per la realizzazione di 
ambienti digitali progetto 10.8.1.A3_FESRPON_CA-2015-582 ed intende avviare le procedure di gara  
per l’acquisizione di forniture del settore tecnologico. Gli operatori economici, in possesso dei requisiti 
in seguito elencati, interessati a partecipare alla procedura di selezione, possono presentare istanza 
scritta, anche attraverso mail certificata, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 15/07/2016. 

L’operatore economico, per potersi candidare, deve: 

1. essere iscritto al MEPA nel macro settore ICT  

2. deve possedere i requisiti tecnici e professionali, previsti dall’art. 45 del D.Lgs 50/2016 

3. per eventuali lavori che si dovessero realizzare nei locali della scuola, si dovrà essere in 

regola con gli obblighi sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008)  

4. allegare copia di un DURC (i dati saranno utilizzati per l’acquisizione successiva d’ufficio 

da parte della scuola) 

5. allegare copia di una visura camerale con data non anteriore a 6 mesi 

6. dovrà rinunciare ad ogni forma di rivalsa, per eventuali ritardi nell’erogazione dei 

finanziamenti, da parte delle Autorità di Gestione, sollevando la scuola da ogni 

responsabilità non imputabile ad essa. 

È vietata ogni forma di subappalto e l’istituto scolastico, in qualsiasi momento potrà verificare se 

l’operatore economico rispetterà tale obbligo, in sede di esecuzione della fornitura. 

Si precisa che si procederà con la creazione di RDO e invito attraverso il MEPA individuando almeno 

5 operatori economici. In caso di numero superiore di candidature, la scuola si riserva di procedere alla 

scelta con sorteggio. Nel caso in cui le manifestazioni di interesse pervenute non superino le 10 (dieci) 

candidature, non sarà effettuato il sorteggio e saranno invitati tutti gli operatori economici che avranno 

presentato richiesta. Nel caso non si raggiunga il numero necessario di operatori economici interessati, 

per il raggiungimento del numero minimo legale, gli stessi saranno integrati, fino al predetto numero 

minimo, con quelli che hanno manifestato interesse a partecipare a bandi di fornitura per progetti FESR 

negli ultimi due mesi. 



 

 
La partecipazione alla presente selezione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 
speciali richiesti che dovrà essere dichiarato dall’operatore economico in occasione della effettiva 
procedura comparativa. 
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo questo Istituto che 
sarà libero di avviare altre procedure. 
Questo Istituto si riserva, inoltre, di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dagli operatori economici saranno raccolti presso 
l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. 
Il presente avviso in data odierna è affisso all’Albo dell’Istituto, pubblicato sul Sito Web dell’Istituto 
(www.ictassosorrento.gov.it) per la massima diffusione. 
                                                                        

 

                                                                                                             

                                                                      Il Dirigente Scolastico 
                                                                       Marianna Cappiello 

                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
                                                              Sensi e per gli effetti dell' art. 3, co. 2, del 

                                                                   D.Lgs n. 39/93 
 

  

 
 
 
 
 

 


