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“Con l’Europa investiamo nel vostro futuro”  

 
 Prot.n. 702/C14      Buccinasco 4.3.2016 

Alle ditte interessate  

All’albo on-line  

OGGETTO: invito manifestazione di interesse Ditte fornitrici 

REALIZZAZIONE DI RETE LAN/WLAN – FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO 

NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020 

Progetto: 10.8.1.A1 – FESRPON-LO-2015-255 

CUP J26J15000570007 - CIG ZCB187C3F5 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

• VISTO il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 2015 “Per la scuola – Competenze e 

ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - 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”;  

• VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 con oggetto: 

“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 

del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle 

infrastrutture di rete LAN/WLAN. […]”  

• CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto è necessario affidare l’esecuzione dei lavori a ditte 

specializzate;  

• CONSIDERATO che si deve garantire efficienza, efficacia e trasparenza nell’individuazione delle ditte 

da invitare a presentar offerta  

• VISTI i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto con delibera n. del 

determina 

di voler procedere alla gara su mercato elettronico della PA (Mepa) invitando le aziende che entro le ore 

10.00 del 9/3/2016 abbiano manifestato interesse a partecipare alla selezione.  

Tale manifestazione di interesse dovrà essere esplicitata inviando il modello allegato, compilato in ogni sua 

parte al seguente indirizzo e-mail:  

MIIC8EG007@istruzione.it  

Informativa ai sensi del D.Lgs.vo 196/03 

L'istituzione scolastica informa che i dati fomiti dagli operatori economici saranno trattati dalla Stazione 

appaltante in conformità alle disposizioni del D.Lgs.vo 196/03. 

Gli operatori economici hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dall'Art. 7 del D.Lgs.vo 196/03. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Giuseppe Iacona 

(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3, c.2, del D. Lgs. 39/1993) 



ALLEGATO A VOSTRO PROT.  ___  DEL ______ 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Avviso prot. N. AOODGEFID/9035 del 13/7/2015 –PON-LAN-WLAN 

Progetto: 10.8.1.A1 – FESRPON-LO-2014/2020 

 

Lavori da eseguire presso I.C. RITA LEVI MONTALCINI” di Buccinasco  

La ditta ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

P.IVA ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Rappresentante legale ……………………………………………………………………………………………………………………….  

Iscritta al MEPA nella categoria ICT2009, hardware, software e servizi ICT  

Telefono………………………………………………….. mail…………………………………………………………………………………  

Essendo interessata a partecipare alla selezione per l’individuazione della ditta esecutrice del progetto  

LAN/WLAN di cui all’avviso 9035 del 13/7/2015 finanziato all’I.C. RITA LEVI MONTALCINI” di Buccinasco  

 

Chiede 

Di essere invitata alla procedura di selezione (RDO) su piattaforma Mepa  

Dichiara : 

1. Di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia contabile, di 

sicurezza e previdenziale  

2. Che NON ricorrerà al subappalto dei lavori ad altra Ditta 

3. Che NON ricorrerà al subappalto del servizio di assistenza on site ad altra Ditta e garantirà 

l’intervento entro 4 ore dalla chiamata 

La presente comunicazione sarà inviata all’indirizzo e-mail:  

MIIC8EG007@istruzione.it  

Consapevole che ogni comunicazione inviata oltre il giorno 8/3/2016 non sarà presa in considerazione.  

____________ __________     Il Rappresentante legale  

………………………………………….  

 

Allega: 

documento di identità in corso di validità 


