
ISTITUTO COMPRENSIVO “F. DE SANCTIS”  
Via Peraine 82010 MOIANO BN 

�  Segreteria 0823711653 - � FAX 0823711653 - Dirigenza 0823712998
e-mail: bnic83800c@istruzione.it  PEC: bnic83800c@pec.istruzione.it sito web:   www.icmoiano.gov.it  

CodiceFiscale:92029230627 – Codice Univoco dell’Ufficio: UF90A9

L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano FESR dell’Istituto Comprensivo “F. De Sanctis” di Moiano per l’Annualità 2015 ed è co-
finanziata dal  Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola  –  Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 a titolarità del MIUR - 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 - che  
ha ricevuto formale approvazione da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 – Azione10.8.1/Sottoazione 
A3.

Agli Atti
Al Sito Web

All’Albo on line

Prot. n. 2064–C/PON                   Moiano, 25 maggio 2016

Oggetto: Creazione Albo di Operatori Economici - Programma Operativo Nazionale 2014-2020. Codice 
progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-168 – CUP: H46J15001010007 - CIG: ZDE1A08AD4 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il  bando  PON  FESR  prot.  n.  AOOGEFID/12810  del  15  ottobre  2015  “Per  la  scuola  – 
Competenze  e  ambienti  per  l'apprendimento”  2014-2020  -  ASSE  II  Infrastrutture  per 
l’istruzione  –  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.  Realizzazione  di 
ambienti digitali. 

VISTA la nota del MIUR del 30/03/2016 prot. AOODGEFID/5889 di approvazione dell’intervento a 
valere  sull’obiettivo/azione  10.8.1  “Interventi  infrastrutturali  per  l’innovazione  
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave del PON 
Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014 – 2020 – sotto-azione  
10.8.1.A Dotazioni tecnologiche e ambienti multimediali” ed il  relativo finanziamento. 
Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-168;

VISTA la Determina a contrarre, prot n. 2063–C/PON del  25 maggio  2016,  relativa agli  acquisti 
dei servizi e forniture per il progetto con codice nazionale: 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-
168;

VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;
CONSIDERATO che  per  la  realizzazione  dei  suddetti progetti  è  necessario  reperire  degli  Operatori 

Economici qualificati e che operano sul ME.P.A.;
CONSIDERATO le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON;

COMUNICA
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Che l’Ente Scolastico intende avviare la  procedura negoziata tramite richiesta di offerta su MEPA di 
CONSIP. Nella fattispecie la scuola provvederà ad acquistare materiale di arredo e tecnologico per la 
didattica,  quali  Kit  LIM  con  supporto  di  Computer  e/o  Tablet  e  relativo  software  di  didattica 
collaborativo, con relativa messa in opera e configurazione.
La procedura prevede la copertura con fondi comunitari per un totale di   €. 15614,75 + IVA  .   
Le  ditte  interessate  a  partecipare  alla  procedura  di  selezione  possono  presentare  istanza  scritta, 
consegnata a mano, a mezzo spedizione tramite posta o corriere, per la quale non farà fede il timbro 
postale  ma  il  protocollo  di  ricezione  della  scuola,  a  mezzo  PEC  all’indirizzo  di  posta  certificata 
dell’istituto: bnic83800c@pec.istruzione.it
Termine: entro le ore 12.00 del giorno 09/06/2016. 
La richiesta come da modello A deve essere corredata, pena esclusione, di:

1) Certificato di iscrizione CCIAA non anteriore a 6 mesi;

2) Autocertificazione come da allegato 1;

3) Dati relativi all’impresa come da modello allegato 2;

4) Autocertificazione come da allegato 3

5) Dichiarazione inerente il fatturato medio degli ultimi 3 anni di attività relativamente al settore 
educational (con relativa lista di lavori effettuati) ed ai 1 dipendente tecnico con relativo curriculum 
allegato

6) Fotocopia del documento di identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante

Gli Operatori Economici che intendono presentare istanza per essere invitati ad eventuale gara devono 
possedere i seguenti requisiti:

- Capacità economiche adeguate: minimo fatturato degli ultimi tre anni di € 40.000 medio annui 

- Capacità tecniche adeguate: Numero minimo di  un tecnico, regolarmente assunto, con competenze 
certificate e con almeno due anni di esperienza lavorativa.

- Iscrizione al ME.P.A. nella sezione ICT2009
L’Ente Scolastico inviterà gli operatori economici che hanno presentato regolare istanza e che possiedono i  
requisiti,  mediante una Richiesta d’Offerta ed utilizzando la  procedura negoziata tramite richiesta di 
offerta su MEPA di CONSIP con minimo 5 Operatori Economici. L’ente Scolastico si riserva di procedere ad 
un sorteggio pubblico che si terrà il giorno 13/06/2016 alle ore 09,00 qualora il numero di richieste sia 
superiore a 5. Nel caso in cui dovessero pervenire un numero inferiore a 5 manifestazioni d’interesse, 
questa Istituzione Scolastica integrerà le ditte necessarie per il raggiungimento del numero minimo di 5 
con un’altra indagine di mercato.
L’Albo degli Operatori Economici  da invitare a gara sarà pubblicato entro le ore 12.00 dell’14/06/2016 
senza specificare il nominativo ma solo il protocollo di ricezione dell’istanza di partecipazione.

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Vanda Lidia Franca Denza)

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