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Programma Operativo Regionale 2007 IT161PO011 FESR Sicilia 

 
 
Prot. N . 5332 a1/d                                                                                    Bagheria, 28/11/2013  
 

PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2007 I T 161 PO 011 
Attuazione POR FESR regioni Obiettivo convergenza 

Procedura straordinaria - Annualità 2013 e 2014 
PROT. AOODGAI/10621 del 05/07/2012 – ASSE I “Società Dell’informazione e Della Conoscenza” 

OBIETTIVO A azione 2 FESR 06_POR_SICILIA- 2012-537 –“ Lim in classe” 

CUP: B53J12000320007 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI MATERIALE 

TECNOLOGICO PROCEDURA COTTIMO FIDUCIARIO 
 
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 e 
la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per il Liceo 
Scientifico Statale “Giuseppe D’Alessandro” di  Bagheria, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 
 
Oggetto dell’avviso:  
Si rende noto che questa Istituzione Scolastica intende acquistare in economia, mediante la procedura 
di cottimo fiduciario, materiale tecnologico relativo al progetto PON FESR cod. A-2-FESR_POR_ 
SICILIA-2012 -537 -  lotto unico: 

A-1 FESR06_POR_SICILIA- 2012-537 “Lim in classe” Spesa complessiva  (IVA esclusa) € 122.950,00; 
 

Il criterio di scelta dei contraenti e quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, secondo i criteri stabiliti nella 
lettera di invito;. 
 
Il pagamento avverrà, a ricezione merce e collaudo positivo, comunque dopo l’accredito di una quota 
comunitaria pari al 50% a carico del FESR, di una quota nazionale pari al 35% a carico dell’ IGRUE ( 
Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l’Unione europea ) e di una quota pari al 15% a carico 
della 
Regione Sicilia, e pertanto nulla potrà essere preteso dalla Ditta fornitrice prima dell’avvenuto accredito 
delle somme sul conto corrente della Scuola. 
 
Requisiti richiesti 
I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 Requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs 163/2006; 
 Iscrizione alla Camera di commercio per le attività di cui trattasi; 
 Essere in regola con gli obblighi contributivi, previdenziali ed assistenziali ( Regolarità DURC) e 

regolarità Equitalia; 

 

http://www.lsdalessandro.it/
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Modalità di presentazione delle candidature 
Le Ditte che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere invitate alla 
procedura di selezione, dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 12/12/2013, pena 
esclusione (farà fede la data di assunzione al protocollo della scuola e non il timbro postale) : 
1. La domanda di presentazione della candidatura di cui all’allegato n. 1; 
2. La dichiarazione sostituiva di cui all’allegato n. 2; 
3. Copia fotostatica del documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità. 
Le manifestazione di interesse potranno essere inoltrate secondo le seguenti modalità: 
1. Per posta. In busta chiusa recante l’intestazione della Ditta e l’indicazione “contiene 
manifestazione di interesse Progetto PON A-1-FESR06_POR_SICILIA-2012-537”, inviata al 
Liceo Scientifico “Giuseppe D’Alessandro” via Sant’Ignazio di Loyola snc - 90011 – Bagheria; 
2. Consegnata a mano. In busta chiusa recante l’intestazione della Ditta e l’indicazione “contiene 
manifestazione di interesse Progetto PON A-1-FESR06_POR_SICILIA-2012-537” - presso 
l’Ufficio protocollo della segreteria dell’istituzione Scolastica; 
3. Pec. Trasmissione file pdf all’indirizzo posta elettronica certificata della scuola 
paps09000v@pec.istruzione.it  con il seguente oggetto: “manifestazione di interesse Progetto  
PON A-1-FESR06_POR_SICILIA-2012.-537. 
 
A prescindere dalla modalità di invio della candidatura, si precisa, che l'invio del plico contenente la 
manifestazione di interesse è a totale ed esclusivo rischio del mittente. Non saranno in alcun caso presi 
in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche 
indipendentemente dalla volontà della Ditta. 
L’Istituzione scolastica procederà all’esame delle manifestazioni di interesse ricevute, selezionando 
quelle con i requisiti richiesti. 
Saranno invitate al cottimo fiduciario tutte le ditte selezionate. 
 
Informativa ai sensi del D. Lgs 196/03 
L’istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla 
manifestazione di interesse ed all’eventuale gara d’appalto, saranno trattate dall’Amministrazione 
appaltante in conformità alle disposizioni del D.Lgs 193/03. 
 
Modalità di pubblicizzazione 
Il presente avviso verrà reso pubblico mediante: 

 Pubblicazione all’Albo  dell’Istituzione Scolastica 
 Pubblicazione sul sito web http://www.lsdalessandro.it 
 Ufficio stampa del Comune di Bagheria; 
 Inviato a tutte le scuole di Palermo e provincia. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Pietro Rammacca 
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