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AVVISO PUBBLICO 
 

Prot. n. 6598         Terracina, 16/11/2016 

         

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.Lgs. n.50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" in 

  particolare gli artt. 36 - 70 - 216 c,9 e gli allegati di rilevanza del presente Atto; 

VISTA comunicazione ANAC del 03/05/2016 che conferma l'applicazione del nuovo codice nelle 

  procedure di acquisizione di beni e servizi a far data dal 20/04/2016; 

VISTO  il D.I. n. 44/2001 "Regolamento istruzioni generali sulla gestione amministrativa-contabile 

  delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  il DPR 275/99 riguardante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto – Atto n. 12  del 15/4/2016 riguardante l'approvazione ed 

  accettazione del contributo di Fondazione Roma; 

VISTA   la convenzione stipulata con Fondazione Roma firmata in data 21/06/2016 

VISTA la comunicazione di finanziamento di € 32.000,00 

 

PUBBLICA 

 

il presente AVVISO di preinformazione, conforme all'allegato XIV parte I lettera B sezione B1 del 

D.Lgs 50/2016, riguardante la procedura di acquisizione di forniture relative al Progetto Fondazione 

Roma "Ripensare la scuola:  le nuove tecnologie e l'e-learning al servizio di una nuova didattica" - sul 

sito web dell'Istituto www.filositerracina.gov.it  nella sezione "Bandi" per 40 (quaranta) giorni dalla 

data odierna. 

 

Amministrazione aggiudicatrice 

 

 Dati amministrativi 

 Istituto  Professionale  di  Stato  per  i  Servizi  Commerciali,  Socio-Sanitari, per  

l’Enogastronomia  e  l’Ospitalità  Alberghiera “ALESSANDRO  FILOSI” - Via Roma 125 

- 04019 TERRACINA (LT) - in tutti gli atti che seguiranno verrà denominata più 

brevemente IPS "Filosi" di Terracina 

 C.F. = 80004020592 

 Codice univoco ufficio per fatturazione elettronica = UFX99T 

 Recapiti : e-mail PEO  ltrc01000d@istruzione.it ; e-mail PEC ltrc01000d@pec.istruzione.it  

tel. 0773 702877 

 

 R.U.P. 

 Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna Maria Masci 
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 Indirizzo internet presso il quale si possono reperire le informazioni di gara:  

http://www.filositerracina.gov.it/trasparenza/bandi-di-gara-e-contratti/ (Amministrazione Trasparente – 

Bandi di gara e contratti) 

http://www.filositerracina.gov.it/amm-trasparente/bando-di-gara-per-laboratori-fondazione-roma/ 

 

 Tipo di amministrazione ed attività esercitata 

 Istituto Scolastico Statale erogante istruzione pubblica del secondo ciclo 

 

 Codice NUTS luogo fornitura e posa in opera  

 ITL120 (Terracina) 

 

 Codici CPV fornitura 

 30210000   

 

Descrizione dell'appalto 

 

 Fornitura e posa in opera chiavi in mano di attrezzature per i laboratori multimediali delle due 

sedi dell'Istituto di Via Roma 125 e via Don Orione con modalità di gara tramite procedura 

ristretta; la posa in opera dovrà avvenire nei plessi dell'Istituto, tutti ubicati nel Comune di 

Terracina. 

 

 La procedura di selezione avverrà con la modalità "prezzo più basso". 

 

 Data stima invio gara : 12/01/2016 

 

 Data massima di ultimazione lavori, erogazione servizi e collaudo fornitura: 28/02/2016 

 

 Valore della fornitura stimato con posa in opera ed assistenza collaudo : € 32.000,00 

 

Ulteriori informazioni 
 

 Le forniture ed i servizi di cui al presente Avviso sono finanziati da parte di Fondazione Roma. 

 

 La liquidazione del corrispettivo avverrà solo dopo collaudo favorevole ed erogazione fondi da 

parte di Fondazione Roma. 

 

 Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura di selezione tramite invito 

gara dovranno: 

 essere accreditati all'emissione della fattura elettronica 

 essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia 

 essere iscritti alla Camera di Commercio per le attività/forniture oggetto del presente avviso 

 essere in possesso dei requisiti di ordine generale così come descritti nell'art.80 del D.Lgs 

n.50/2016 

 produrre formale manifestazione di interesse ad essere invitati, tramite l'invio del modello 1, 

allegato in calce alla presente, debitamente compilato e firmato digitalmente dal 

rappresentante legale o da persona da lui delegata ad impegnare l'impresa,corredato da 

documento di identità del firmatario; si accetteranno anche modelli con firma autografa 

edigitalizzati. 

 il modello 1 dovrà essere inviato via PEC o brevi manu presso gli uffici amministrativi della 

sede centrale via Roma 125 entro e non oltre il giorno 08/01/2017. 

 

 Le candidature tramite modello 1 e le eventuali offerte dovranno essere presentate in lingua 

italiana. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                              f.to Prof.ssa * Anna Maria Masci 
 

          (* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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