
ISTITUTO COMPRENSIVO “Antonio BERGAMAS”
TRIESTE

CUP: I96J15000320007              CIG: Z9218D86E8

Prot. 1870/A15 Trieste, 10 maggio 2016

OGGETTO: INTEGRAZIONE  PER PROROGA DI 10 GIORNI RELATIVA ALLA INDAGINE DI MERCATO FESR -
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020-COD.10.8.1.A1-FESRPON-FR-2015-11-
Prot.1788/A15  del  5 maggio 2016

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13
luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture
di rete LAN/WLAN. 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”.

Il sottoscritto Sergio Cimarosti Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Bergamas di Trieste

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n.
827 e ss.mm. ii. ;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della
legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e
per la semplificazione amministrativa";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207);
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";
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VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e
di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;
VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2 novembre
2010, n. 2 “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le
attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007/2013 nell’ambito dei
Programmi Operativi Nazionali”;
VISTA  la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/30611 del 23 dicembre 2015 con la quale si
comunicava la graduatoria dei progetti valutati ammissibili;
VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR prot. n.  AOODGEFID/1761 del 20 gennaio 2016 che
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione
Scolastica;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 28 del 29/09/2015 con la quale è stato adottato il POF per
l’anno scolastico 2015/16;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 7 dell’11/02/2016 di approvazione del Regolamento
d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia, ai sensi dell’art. 125
del D.Lgs 163/2006 e delle procedure comparative, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001;
VISTA la delibera n. 35 del Consiglio d’Istituto del 12/11/2015 di acquisizione dei finanziamenti
europei a valere sul PON 2014-2020 nel Programma Annuale;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 7 dell’ 11/02/2016, di approvazione del Programma
Annuale Esercizio finanziario 2016;
RILEVATO che il progetto preliminare del 10 marzo 2016 con il quale si dava l’avvio alla
Convenzione Telecom - Consip “Reti locali 5”  come da Determina Dirigenziale del 04 marzo 2016
prot. n. 896/C14 non ha dato a tutt’oggi riscontro positivo;
VISTO l’avviso di indagine di mercato FESR - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020-
COD.10.8.1.A1-FESRPON-FR-2015-11- prot.1788/a15  del  5 maggio 2016 pubblicato all’albo
dell’istituto in data 5 maggio 2016;
VISTE Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati pubblicate con nota Miur Prot. n.
AOODGEFID/ 1588 del 13 gennaio 2016 che prescrivono per l’avviso di indagine di mercato la
pubblicazione all’albo Istituzionale della Scuola per almeno 15 giorni;

AVVISA

Che la scadenza per la manifestazione di interesse viene prorogata alle ore 11,00 di venerdì 20
maggio 2016.

Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse
I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse entro e non oltre le
ore 11,00 di venerdì 20 maggio 2016. all’Istituto Comprensivo Bergamas di Trieste via e-mail
all'indirizzo di posta elettronica certificata: TSIC80900C@pec.istruzione.it avendo cura di inserire
nell’oggetto la seguente dicitura: : “Istanza di partecipazione all’indagine di mercato FESR -
Programma Operativo Nazionale 2014-2020 - Cod.Cod.:10.8.1.A1-FESRPON-FV-2015-11



La documentazione pervenuta oltre il predetto termine non verrà presa in considerazione.
Esclusione dall' indagine di mercato
Saranno escluse le istanze di partecipazione:

 pervenute dopo la data di scadenza: ore 11,00 di venerdì 20 maggio 2016;
 mancanti degli allegati;
 i cui allegati siano privi della firma del titolare/rappresentante legale;
 documento d'identità del titolare / legale rappresentante (che  occorre  allegare  in

copia)  mancante o privo  di validità.
Qualora le ditte siano in numero inferiore a cinque, l’amministrazione si riserva di individuare altri
concorrenti tra le imprese registrate sul MEPA.

Informativa ai sensi del d.lgs 196/03
Si specifica che i dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del
presente Avviso Pubblico, saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della
privacy (decreto legislativo 30 giugno 2003 n°196.) Tali dati sono richiesti in virtù di espressa
disposizione di legge e regolamento. Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari
potranno esercitare i diritti di cui all'art. 13 della predetta legge. Il responsabile del trattamento dei
dati personali è individuato nella persona del direttore amministrativo Sandro Bianchet

Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7
agosto 1990, Si assume l’incarico di Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Sergio
Cimarosti.

Il Dirigente Scolastico
SERGIO CIMAROSTI

Contiene Allegato 1



Allegato 1 –Manifestazione di interesse
Al Dirigente Scolastico

dell’Istituto Comprensivo “Bergamas”

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze ambientali per l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno di
spesa a valere sull’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla
realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il sottoscritto____________________________________ nato a_________________ Prov.____

il__________ , C.F.____________________, residente in________________ (Prov. __________)

via/piazza_____________ , tel._______ , cell.__________ ,e-mail_________________________ ,

in qualità di legale rappresentante / procuratore / titolare dell’Impresa_______________________

con sede in______________ Via/piazza_________________iscritta al Registro delle Imprese

di________________al n____________________C.F.__________________________________

P. IVA______________________ , e-mail pec___________________ , tel __________________

consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci,

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE E
CHIEDE

di partecipare alla selezione di operatori economici eventualmente da invitare a procedure di gara negoziata
secondo le regole della contrattazione ordinaria prevista per le Istituzioni Scolastiche di cui al D.I. n.
44/2001, tramite richiesta d’offerta R.d.O. su MEPA per l’affidamento della fornitura legata alla realizzazione
del progetto PON – FESR di cui all’avviso prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla
realizzazione, delle infrastrutture di rete LAN/WLAN, identificato dal codice 10.8.1.A1-FESRPON-FR-2015-
11, denominato “Ret-Insieme”

A TAL FINE DICHIARA

- di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità di partecipazione e le prescrizioni contenute
nell’avviso di indagine di mercato di codesta istituzione scolastica;
- che la ditta di cui è legale rappresentante possiede tutti i requisiti previsti dal suddetto avviso di
mercato;
- di essere iscritta al MEPA;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
- di essere iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura con attività esercitata relativa alla stessa tipologia oggetto di manifestazione di interesse;
- che la ditta è in grado di eseguire il servizio richiesto nei tempi previsti.
- di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art, 13 del D.Lgs. 196/2003 per finalità
legate alle procedure di gare e contrattuali.
Allego:
- copia del documento di identità in corso di validità
Luogo e data IL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE

…………………………..………………………………

N.B. Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine della valutazione dei requisiti di partecipazione a pena
di esclusione dalla procedura. Le informazioni rilasciate dall’interessato potranno essere comunicate ad
Enti Pubblici previsti dalla normativa vigente. Si precisa che tutti gli atti relativi alla procedura sono
oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale ai fini dell’assolvimento delle precisazione in materia di
pubblicità legale e trasparenza.


