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PON “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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”. 
 

Identificativo progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-301– Autorizzazione: prot. n. AOODGEFID/5877 del 

30/03/2016 
                      

CUP  C76J15001520007   

Prot. N° 3215/B.32           
- 

 ALBO PRETORIO ON LINE 
 SITO WEB SCUOLA  

http://www.icdeamicisaltamura.it 
 ALL’ALBO DEL COMUNE DI FOGGIA 

protocollo@comune.foggia.it 
 ALL’ALBO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA 

redazione@provincia.foggia.it  
 

 
OGGETTO : Avviso - Manifestazione di interesse PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-
PU2015-301 
- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 autorizzato  dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 
per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV, con 
nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5877 del 30/03/2016. Autorizzazione dei progetti e 
Impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 
2015, e  finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali- Finanziamento assegnato : € 
22.000.00 
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 del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per 

mailto:fgmm05200t@pec.istruzione.it
http://www.icdeamicisaltamura.it/
mailto:protocollo@comune.foggia.it


 

l’Istituto Comprensivo “De amicis.Altamura” di Foggia, nel rispetto di non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

 
 Oggetto dell’avviso 

Si rende noto che l’I.C.  “De amicis.Altamura” di Foggia intende realizzare in economia mediante 
procedura negoziata ex art. 36 Dlgs. 50/2016 (attuata tramite RDO-MEPA) il progetto 
10.8.1.A3FESRPON- PU-2015-301 costituito dai seguenti moduli INNOVASCUOLA  e SEGRETERIA 
DIGITALE che prevede l’acquisto e posa in opera (chiavi in mano) delle seguenti attrezzature 
informatiche le cui caratteristiche specifiche saranno dettagliate nel capitolato di gara 

Personal computer (PC DESKTOP) 

LIM a parete complete di video proiettore  

SCANNER scansioni multiple veloce 

Videoproiettore completo di staffe per installazione a soffitto 

Tastiere e mouse ottico 

Requisiti per aderire alla manifestazione di interesse 

I soggetti interessati alla manifestazione di interesse dovranno essere in possesso dei seguenti 
requisiti: 

1. soggetti  operanti nel settore del commercio ed installazione di apparecchiature 
informatiche; 
2.  soggetti in possesso dei requisiti generali per contrattare con la Pubblica amm.ne; 
3.  iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi; 
4.  regolarità degli obblighi  previdenziali, assistenziale e fiscali; 
5.  abilitazione al MEPA per la vendita dei materiali oggetto di gara. 

 

Le Ditte interessate ad essere invitate alla gara /procedura comparativa (ex art. 34 del 
regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche D.I. 44/2001) e che non si trovino in 
uno dei motivi di esclusione  previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, sono invitate a farne 
formale richiesta, utilizzando l'allegato modello  ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 DEL 20 
giugno 2016,  con il seguente oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE- Gara per la 
realizzazione del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-301, non farà fede il timbro postale 
pertanto il plico potrà pervenire: 

- direttamente all'ufficio di segreteria 
- per raccomandata postale 
- per posta certificata in un unico file pdf all'indirizzo: fgic86000q@pec.istruzione.it 

 
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di 
scadenza. 
Verranno prese in considerazione solo le ditte che avranno manifestato la loro volontà a 
partecipare alla gara.  

 

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para-concorsuale o 
di gara d’appalto ad evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici 
qualificati che manifestano interesse al presente avviso. 
Nel caso le domande fossero maggiori del n° previsto dalla gara si potrà procedere al 
sorteggio pubblico  delle ditte  
 
 

Informativa ai sensi del d.lgs.196/03 
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L’IC “De Amicis-Altamura” di Foggia  informa che i dati forniti dai concorrenti per le 

finalità connesse con la manifestazione di interesse, 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. 

La Responsabile del procedimento: la Dirigente Scolastica, Prof.ssa Lucia Rosaria Rinaldi 

 
 

 

     

 


