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Alba, 15-06-2018

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse Il -
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 innovati vi" _
Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle
competenze chiave - Sotto-azione 10.8.1.82 Laboratori professionalizzanti per licei artistici e per gli istituti tecnici e
professionali. Progetto 10.8.1.B2 FESRPON-PI-2018-39 - Titolo "#MediaLab+Arte"

Si fa riferimento alla determina a contrarre prot. n. 1543/2018 del 15-06-2018

Codice progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-PI-2018-39
Titolo : "#MediaLab+Arte"
CUP: J88G17000260007
CIG: 7528847915

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

II presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma é 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 l'Istitutuzione
Scolastica Istituto di Istruzione Superiore "G. Govone" di Alba nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Il presente avviso non é
vincolante per l'Istituzione Scolastica Istituto di Istruzione Superiore "G. Govone" di Alba.

OGGETTO DELL'AVVISO

Si rende noto che l'Istituzione Scolastica Istituto di Istruzione Superiore "G. Govone" di Alba
intende realizzare il progetto FESR "#MediaLab+Arte" con l'acquisto in economia, mediante procedura
negoziata derivante da avvisi con cui si indice una gara, dei beni descritti nell'Allegato Tecnico.
Importo posto a base c 78.050,82 (settantottomilacinquanta/82) IVA E SPESEGENERALI ESCLUSE.

Il criterio di scelta del contraente é quello del prezzo piu basso come da determina a contrarre prot.
n. 1543/2018 del 15-06-2018; lo strumento che sarà utilizzato è il Mercato Elettronico per la
Pubblica Amministrazione tramite Richiesta di Offerta.
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REQUISITI
I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. Iscrizione al MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), e dovranno essere in
grado di fornire quanto richiesto nella sua interezza;
2. Requisiti in ordine generale ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
3. Iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi;
4. Essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia.

MODALITA' E DATA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le Ditte che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere invitate alla
procedura di selezione, dovranno far pervenire la dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato
A). La procedura di selezione é definita con determima a contrarre prot. n. 1543/2018 del 15-06-
2018

MODALITA' DI PUBBLICIZZAZIONE
1. Affissione all'albo dell'Istituto;
2. pubblicazione sul sito web.

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.L.GS. 196/03
L'Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di
appalto e per l'eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall'Ente appaltante in
conformità alle disposizioni del D.L.gs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti
la stipula e la gestione del contratto. Le Ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare
i diritti previsti dall'Art. 7 del D.Lgs. 196/03. ,~
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