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Genzano di Roma, 16.02.2016
All’Albo d’Istituto
Al Sito Web d’Istituto

Oggetto: Avviso per indagine di mercato per ricerca di operatori economici.
PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento”; Procedura di affidamento in economia, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006,
attraverso la procedura comparativa di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001,
per la realizzazione
dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Premesso che 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 la partecipazione e la consultazione del maggior numero di
operatori in modo non vincolante per il Liceo Scientifico “G. Vailati” nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza
INVITA
i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 a presentare istanza per manifestazione di interesse
Oggetto dell’avviso:
Il Liceo Sc. “G. Vailati” intende indire procedura di affidamento in economia, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006,
attraverso la procedura comparativa di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001, per la realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso
alla rete LAN/WLAN come da determina di acquisto pubblicata.
Requisiti:
I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) Requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 38 comma 1 D.Lgs. 163/2006
2) Iscrizione alla Camera di commercio per l’attività di cui trattasi
3) Essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia
Modalità di presentazione delle candidature:
Le ditte che intendono presentare la propria manifestazione di interesse dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del 0103-2016 domanda di presentazione della candidatura per la presente procedura e le dichiarazioni sostitutive (redatte ai sensi del DPR
445/2000) in busta chiusa, all’ufficio protocollo, a mano o a mezzo raccomandata del servizio postale, o tramite PEC.
Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/03
I dati forniti dai concorrenti saranno trattati 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 hanno facoltà di esercitare i diritti previsti ai senti dell’art. 7
del D.Lgs. 196/03.
Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Soccorsa Parisi – tel. 06 121125147 e-mail:
rmps39000g@istruzione.it

