ISTITUTO COMPRENSIVO
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo
grado
di RIVA LIGURE e SAN LORENZO AL MARE
SEDE CENTRALE E UFFICI: VIA CARAVELLO, 3 - 18015 RIVA LIGURE (IM)

Tel. 0184 486384 - Fax 0184 487989
E-mail: imic80300l@istruzione.it
Codice fiscale: 90057290083

www.icrivasanlor.it

M.I.U.R.

Indagine esplorativa per acquisizione manifestazione di interesse Art. 30 del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016 N. 50 alla procedura di affidamento di servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 per la fornitura di Kit Lim (lavagne
interattive, notebook, videoproiettore e formazione) - Pc desktop – Scanner –
Monitor.

Sottoazione

10.8.1.A3

Codice
identificativo
progetto1
10.8.1.A3FESRPON-LI2015-25

Titolo Progetto
Dal gesso al
touch: per una
scuola in
evoluzione'

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato
spese generali

Totale
autorizzato
progetto

€ 21.385,00

€ 610,00

€ 21.995,00

L’I.C. di Riva Ligure e San Lorenzo al Mare rende noto che intende acquisire
manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento della fornitura di Kit Lim (lavagne
interattive, notebook, videoproiettore e formazione) - Pc desktop – Scanner – Monitor, per la
durata e importo presunti stimati rispettivamente in mesi 4 e € 17.000,00 Iva esclusa.
L’Amministrazione non sarà vincolata a corrispondere l’intero importo sopra indicato, ma quello
effettivo corrispondente al totale delle prestazioni effettuate.
La manifestazione di interesse deve pervenire tramite pec imic80300l@pec.istruzione.it
(denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo) e la seguente dicitura: “Istanza di
candidatura per la fornitura di Kit Lim (lavagne interattive, notebook, videoproiettore e
formazione) - Pc desktop – Scanner – Monitor”.
All'istanza deve essere allegato un documento di riconoscimento in corso di validità del
sottoscrittore.
Le domande devono pervenire entro le ore 13:00 del giorno 6 giugno 2016. Non si terrà
conto di candidature pervenute oltre il termine stabilito.
Le ditte da invitare saranno in numero massimo di dieci, tenendo conto anche delle richieste
già pervenute, laddove le manifestazioni di interesse pervengano in numero superiore, si
procederà alla selezione delle ditte da invitare mediante sorteggio pubblico tempestivamente
comunicato a tutti coloro che hanno presentato candidatura.
I concorrenti selezionati saranno inviati tramite RdO sulla piattaforma “
www.acquistinretepa.it “ e perciò le Ditte saranno in possesso dei requisiti idonei
per stipula di contratti con le Pubbliche Amministrazioni.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna
instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi negoziali né vincola in alcun modo la Stazione

Appaltante all’espletamento della procedura laddove intervengano sopravvenute esigenze di
interesse pubblico.
Le eventuali richieste di chiarimenti possono essere inoltrate all’indirizzo di posta pec
imic80300l@pec.istruzione.it fino a cinque giorni lavorativi antecedenti la scadenza per la
presentazione delle istanze. Le richieste presentate successivamente a tale termine non
saranno prese in considerazione. Le risposte alle richieste di chiarimenti di particolare
interesse per tutti i partecipanti saranno pubblicate, entro tre giorni dalla scadenza per la
presentazione dell’istanza, in forma anonima, sul sito istituzionale dell’I.C. Riva Ligure e San
Lorenzo al Mare all’indirizzo: www.icrivasanlor.it nella sezione “bandi di gara”.
Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Paola Baroni.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle
disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura
di affidamento della fornitura.
Riva Ligure, 19 maggio 2016
Prot. n° 2136/C14a

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Paola Baroni)

