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Istituto Professionale di Stato
per i Servizi Commerciali Turistici e Sociali
LUIGI EINAUDI
Via Spezzaferri, 7 – 26900 LODI
Tel. 0371/36488 Fax 0371/430935
e-mail: segreteria@ipseinaudi.lodi.gov.it- Sito internet: www.ipseinaudi.lodi.gov.it

Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo
Oggetto: Creazione Albo di Operatori Economici riguardante il Programma Operativo Nazionale
2014-2020. Codice Progetto: 10.8.1.B1 FESRPON-LO-2018-16
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA

VISTA
VISTE
Considerato
Considerato

il bando PON FESR prot. n. 379444 del 12/12/2017 “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.
la nota del MIUR AOODGEFID/9891 del 20/04/2018 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.B1-FESRPON-LO-2018-16;
la Determina a contrarre relativa agli acquisti dei servizi e fornitura per il progetto con codice nazionale:
10.8.1.B1 FESRPON-LO-2018-16
le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;
che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire degli Operatori Economici qualificati e
che operano sul ME.P.A.;
le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON;

COMUNICA
Che l’Ente Scolastico intende avviare la procedura negoziata tramite richiesta di offerta su MEPA di
CONSIP. Nella fattispecie la scuola provvederà ad acquistare :
Soluzione Laboratorio Linguistico Multimediale Interattivo con postazioni informatiche e software a
corredo , compreso di realizzazione e messa in opera (chiavi in mano) e formazione docente all’uso
della soluzione offerta.
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La procedura prevede la copertura con fondi comunitari per un totale di di €. 20.491,00 + IVA.
Le ditte interessate a partecipare alla procedura di selezione possono presentare istanza scritta, a
mezzo PEC all’indirizzo di posta certificata dell’istituto: LORC01000Q@pec.istruzione.it
Termine: entro le ore 12.00 del giorno 28 AGOSTO 2018
La richiesta come da modello A deve essere corredata, pena esclusione, di:
1)
2)
3)
4)

Certificato di iscrizione CCIAA non anteriore a 6 mesi;
Autocertificazione come da allegato 1;
Autocertificazione come da allegato 2;
Dichiarazione inerente il fatturato medio degli ultimi 3 anni di attività relativamente al settore
educational (con relativa descrizione lavori similari effettuati) e la presenza di almeno 2
dipendenti e 2 tecnici
5) 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 €. 1.000.000 medio
annuo

-

Capacità tecniche adeguate: Numero minimo di due tecnici, regolarmente assunti, con
competenze certificate e con almeno due anni di esperienza lavorativa.

-

Iscrizione al ME.P.A. nella sezione Bandi Informatici dedicati al materiale da acquistare

-

Azienda operante in regione Lombardia , parametro necessario per la gestione post-vendita
delle apparecchiature che si intendono acquistare (ASSISTENZA).

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. 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 16,00 DEL 31
AGOSTO 2018 senza specificare il nominativo ma solo il protocollo di ricezione dell’istanza di
partecipazione.
Il Dirigente Scolastico reggente
Dott. Francesco TERRACINA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993

