
 
 

  ISTITUZIONE SCOLASTICA STATALE 2° CIRCOLO CAPOLUOGO 
POMIGLIANO D’ARCO (NA) 

VIA ROMA, 77 - TEL. / FAX - 081 -3177300 
COD. MECC. – NAEE358009 

C.F. 93053360637 
E-MAIL naee358009@istruzione.it 
PEC naee358009@pec.istruzione.it 

 

 Prot. n. 4055/B2 Pomigliano d’Arco, 14/07/2016 
 

All’Albo  
Al Sito web istituzionale  

 
 

Oggetto: Manifestazione di interesse - Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-344. 
CUP: D56J15001550007 - CIG: ZC11AA5BCC 

Si comunica che questo Istituto, con Circolare Ministeriale prot. AOODGEFID/5889 del 

30/03/2016, è destinatario di un finanziamento pari € 22.000,00 (Ventiduemila/00) IVA 22% Inc. 

per la realizzazione del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-344. 

Di seguito alcuni dati relativi al progetto in oggetto: 
Importo a base d'asta per gli acquisti è € 16.770,49 (Sedicimilasettecentosettanta/49) oltre IVA 22% 
di cui: 

 € 14.918,03 (Quattordicimilanovencentodiciotto/03) oltre IVA 22% per il modulo “AULE 
MULTIMEDIALI”; 

 € 1.491,80 (Millequattrocentonovantuno/80) oltre IVA 22% per il modulo “SEGRETERIA ON LINE”; 

 € 360,66 (Trecentosessanta/66) oltre IVA 22% per l’addestramento all’uso delle attrezzature. 

Elenco materiale: 

Descrizione Quantità 

Modulo “AULE MULTIMEDIALI”  

NOTEBOOK 15,6" I7 WINDOWS 10 E OFFICE 1 

STAMPANTE MULTIFUNZIONE LASER COLORI 1 

STAMPANTE MULTIFUNZIONE LASER B/N 3 

NOTEBOOK DI ULTIMA GENERAZIONE 33 

Modulo “SEGRETERIA ON LINE”  

NOTEBOOK DI ULTIMA GENERAZIONE 4 

 

Questo Istituzione Scolastica intende avviare le procedure di gara per l’acquisizione di 

lavori e forniture del settore reti e 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 28 Luglio 2016. 



 
 

 

L’operatore economico, per potersi candidare, deve pena esclusione, ai sensi degli Artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 445/2000, dichiarare: 

1. di essere iscritto al MEPA nelle categorie merceologiche ICT2009; 

2. di possedere i requisiti generali, previsti dagli Artt. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016; 

3. che per eventuali lavori da realizzare nei locali della scuola dovrà essere in regola con gli 

obblighi sulla sicurezza aziendale (D.Lgs 81/2008); 

4. di essere in grado, nella fase successiva all’invito, a poter presentare il progetto 

preliminare degli eventuali impianti che si andranno a realizzare con relazione 

dettagliata dei prodotti utilizzati e dei lavori da eseguire; 

5. di certificare, l’eventuale impianto di rete elettrica, secondo le disposizioni del D.M. 

37/2008; 

6. di certificare con apposito strumento certificatore, l’eventuale impianto rete LAN 

realizzato, indicando il modello e consegnando stampa del tabulato; 

7. di 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; 

Inoltre dovrà: 

1. compilare l’Allegato 1 in ogni sua parte; 

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

da parte della scuola); 

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

 

 Per quanto attiene i requisiti tecnici e professionali, l’operatore economico non in possesso, 

può ricorrere all’istituto dell’avvalimento, disciplinato dall’Art. 89 del D.Lgs 50/2016, dove viene 

elencata la procedura da adottare per avvalersi di altro operatore economico in sede di 

manifestazione. 

 

 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. 

 

 Gli operatori economici privi di dipendenti, dove non dichiareranno di avvalersi di altro 

operatore con i requisiti richiesti, saranno escluse dall’invito, in quanto non potranno garantire la 

corretta esecuzione della fornitura. 

 

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

almeno 5 (cinque) operatori economici In caso di numero superiore di candidature, la scuola si riserva 

di procedere con sorteggio degli operatori che si terrà negli uffici di presidenza il giorno 29 Luglio2016 



 
 

alle ore 9,00. Nel caso in cui dovessero pervenire un numero inferiore a 5 (cinque) manifestazioni 

d'interesse, questa Istituzione Scolastica integrerà le ditte necessarie per il raggiungimento minimo 

del numero legale, attingendo tra quelle che hanno manifestato generico interesse a partecipare a 

bandi di fornitura FESR. 

Il Dirigente Scolastico 
(Prof.ssa Filomena Maria Favicchio) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993 



 
 

ALLEGATO 1 

Al Dirigente Scolastico  

del 2° Circolo Didattico Capoluogo 

via Roma n. 77 - Pomigliano d'Arco 

Dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 DPR 445/2000 e s.m.i. 
 

Il sottoscritto _____________________________________ nato a _________________________ 

 

il  __.__.____, residente a _______________________ via________________________,  n.  ____, 

 

in qualità di legale rappresentante della Ditta ___________________________________________  

 

Partita IVA/Codice fiscale n. ____________________________________________ ai sensi e per  gli 

effetti degli artt. 46 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i., consapevole della  responsabilità e delle  

conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni false e mendaci e/o di 

formazione di atti e documenti falsi e uso degli stessi, 

 

DICHIARA 

che questa Ditta è iscritta al numero __________________________ del Registro delle Imprese di  

 

____________________ tenuto dalla C.C.I.A.A. di ___________________________, con sede in  

 

_____________________________ via __________________________________, n. __________  

 

c.a.p. ______________ PEC _______________________________________________________ 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in nessuno dei casi  di esclusione previsti dall’Art. 80 

del D.Lgs n.50/2016 e di possedere i requisiti generali previsti dall'Art. 83 del D.Lgs. n.50/2016. 

 

DICHIARA, INOLTRE 

in ottemperanza alle disposizione della legge 13 agosto 2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei 

flussi finanziari: 

 di  accettare  le  condizioni  contrattuali  e  le  eventuali  penalità  previste  dal  Decreto  

Legislativo  n.163/2006  e  dal  relativo regolamento; 

 di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 

13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. e che gli estremi identificativi del conto corrente 

bancario/postale dedicato alle commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i movimenti 

finanziari relativi alla vendita, sono i seguenti: 

 

Paese Cin 

Eur 

Cin ABI CAB Numero conto corrente 

                           

Banca Agenzia 
 



 
 

 che  le  generalità  e  il  codice  fiscale  delle  persone  delegate  ad  operare  su  di  esso  sono: 

 

Cognome e Nome___________________________nato/a_________________il_______________   

 

C.F.______________________________ 

 

Cognome e Nome___________________________nato/a  _________________ il _____________   

 

C.F.__________________________________. 

 

 

Città_____________________________                                                                                      

 

In Fede 

 

                                                                                                       

________________________    

  

 


