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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE
"ANGELO FRACCACRETA"
Indirizzi: Amministrazione finanza e marketing - Turismo

Articolazioni: Relazioni internazionali per il marketing - Sistemi informativi aziendali
Corso serale- Percorsi di Istruzione di secondo livello: AFM - SIA

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020
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 1 0.8.1 - Sottoazione 10.8.1.B2 "Laboratori professionalizzanti" . Avviso prot. n. AOODGEFID/37944 del
12/12/2017 - Codice Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-PU2018-148.
CUP: H78G17000090007
Oggetto:Avviso esplorativo di indagine di mercato per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di
Richiesta di offerta (RdO) ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. B) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, attraverso il Me. Pa .
IL DIRIGENTE
Rende noto che l'Istituzione Scolastica , procederà all'espletamento di una procedura di richiesta di offerta (RdO) ai
sens i dell'art. 36 comma 2, lett. B) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, attraverso il Me.Pa. per la realizzazione di n. 2
nuovi laboratori professio nalizzanti.
Gli impianti e i sistemi richiesti devono essere forniti con la form ula " chiavi in mano" con tutti i servizi di formazione ,
assistenza , gestione ed amministrazione necessari a garantire l'efficienza degli impianti e dei sistemi forniti .
La presente indagine è finalizzata all'individuazione di Ditte da invitare alla procedura negoziata e dunque la
manifestazione d'interesse da parte degli operatori economici non determina l'instaurazione di posizioni giuridiche od
obblighi negoziai i e non vincola in alcun modo l'Istituto che sarà libero d'avviare altre procedure elo sospendere,
modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato con atto motivato.
La procedura sarà espletata mediante la selezione di almeno 5 (cinque) operatori economici , da invitare a successiva
Procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2, lettere a) e b) del D. Lgs. 50/2016, che abbiano manifestato il proprio
interesse tramite compilazione dell'allegato "A" al presente avviso.
Qualora intervengano meno di 5 domande di partecipazione, è facoltà della Stazione Appaltante, provvedere ad
integrare l'elenco degli operatori da invitare dal proprio albo fornitori , fino alla concorrenza di 5 operatori; se invece i
partecipanti fossero più di 5 la stessa Stazione appaltante si riserva di individuare i 5 partecipanti con un sorteggio in
presenza della Commissione incaricata.
PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE:
La manifestazione d'interesse dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta candidata e dovrà pervenire
all'indirizzo pec: fgtdOl0004@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 14,00 del 22 maggio 2018.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
Ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i. si informa che le fi~!~Ii!,,,,.ed~, mCldalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti
ineriscono il procedim ento in oggetto.

www.ltcfraccacreta.gov.1t
Codice scuola; F'G TDOI0004
Codice fiscale Istituto: 84001490717

Fax: t1882 I 223023

E-mali:

fgtd010004@I~t"ullone,tt

- fgtdOl0004@poc ,lstruzlohe,1t

Intestazione ditta

Allegato A

OGGETTO:

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI RICHIESTA DI OFFERTA

(RDO) AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, ATTRAVERSO IL ME.PA.

IIILa sottoscritto/a _ __ __ __ _ _ _ __

ll _ _ _ __ __ _ __ _

nato/a _ _ _ __ _ _ _ __ _

residente in _ _ _ _ _ _ __ __ ~ in qualità di

Rappresentante Legale di, _ __ __ _ _ __ _ ____ con sede a,_ __ _ _ _ m

via- -- -- --

n. - -- - - Cap- - - - - Te!.- -

-

- -- fax- - - -

codice fiscale /P. IVA: _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __

consapevole della Responsabil ità che assume e delle sanzioni penali stabilite dal
DPR445/2000, nei confronti di chi effettua dichiarazioni mendaci,

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO E CHIEDE

di essere invitato alla gara per la per la realizzazione di laboratori professionalizzanti.
Oata,_ _ __ _ __

Timbro e Firma del Legale Rappresentante
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