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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“VIRGILIO” 
Liceo Classico, Scientifico, Linguistico, delle Scienze Applicate e delle Scienze Umane 

 
Sede centrale: Via G. Galilei, 4 – 73100 Lecce - Tel +39 0832 351724 - Fax +39 0832 220161 

Liceo “F. Redi”: Via Marinelli, 8 - 73018 - Squinzano (LE) - Tel./Fax +39 0832 782 202 
Mail: leis046004@istruzione.it 

Prot. n. 848/C24 Lecce 16/02/2016 
 
 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020” - Asse II 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 
innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”. 
Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o 
all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 
 
Codice progetto: 10.8.1.A2-FESRPON-PU-2015-146 
 
CUP  I86J15000880007  CIG Z7A1891209 
 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
Il p resente a vviso n on c ostituisce in vito a  p artecipare a lla p rocedura d i a ffidamento, ma è  
finalizzato esclusivamente a r icevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la 
consultazione de l m aggior num ero di  ope ratori e conomici i n modo n on vi ncolante pe r questo 
Istituto, ne l r ispetto de i pr incipi di  non di scriminazione, pa rità d i t rattamento, pr oporzionalità e  
trasparenza. Il presente avviso non è vincolante per l'I.I.S.S. “VIRGILIO”. 
 
OGGETTO DELL'AVVISO 
 
Si re nde n oto c he l' I.I.S.S. “ VIRGILIO” intende r ealizzare i n economia, m ediante cottimo 
fiduciario, l’infrastruttura e  d ei p unti d i a ccesso a lla re te LAN/WLAN per l a sed e d i V ia D ei 
Salesiani 
La base di gara è fissata in € 5.250,00 (cinquemiladuecentocinquanta/00) oltre IVA. 
Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso. 
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Il pagamento avverrà, a realizzazione  ultimata seguente ad esito positivo di collaudo effettuato da 
apposita co mmissione i ncaricata d al r esponsabile de l p rocedimento, c omunque dopo l 'accredito 
delle somme da parte del MIUR sul conto corrente dell'Istituto e pertanto nulla potrà essere preteso 
dalla ditta fornitrice prima dell'avvenuto accredito delle somme. 
 
REQUISITI 
 
I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Requisiti in ordine generale ai sensi dell'art.38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006; 
2. Iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi; 
3. Essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed      
Equitalia; 
4. Operanti sul MePA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) 

 
MODALITÀ E DATA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Le D itte ch e d esiderano p resentare l a p ropria manifestazione d i interesse ed  essere i nvitate alla 
procedura di  selezione dovranno far pervenire entro e non ol tre le ore 12.00 del 25/02/2016 pena 
esclusione (farà fede la data di assunzione al protocollo della scuola) la domanda di presentazione 
della candidatura Mod. 1 e le dichiarazioni sostitutive (redatte a1 sensi del D.P.R. 445/2000 ) di cui 
agli allegati 1, 2, 3 e 4 in busta chiusa al seguente indirizzo e con la seguente dicitura: 
 
Istituto Istruzione Secondaria Superiore “VIRGILIO” -LECCE  
Via G. Galilei 4 
73100 LECCE 
“Manifestazione di interesse Progetto “10.8.1.A2-FESRPON-PU-2015-146” 
 
Nel caso le manifestazioni di interesse siano superiori a cinque   si procederà ad estrazione a sorte 
delle ditte che non pa rteciperanno al cottimo fiduciario il giorno 25/02/2016 alle ore 12,30 presso 
l’ufficio di presidenza dell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Virgilio" - Lecce. 
 
Saranno invitate al cottimo fiduciario solamente le ditte che avranno manifestato l'interesse al 
seguente avviso. 
 
MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE 

- Pubblicazione sul sito Istituzionale dell’Istituto: liceovirgilio.gov.it 
 
ESCLUSIONI DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

a) pervenute dopo la data di scadenza; 
b) mancanti di uno solo degli allegati 1, 2, 3 e 4 
c) i cui allegati siano privi della firma del titolare - rappresentante legale e nel caso in cui i1 

documento di identità, in corso di validità, sia mancante. 
 
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS.196/03 
L'Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di 
appalto e  p er l 'eventuale su ccessiva st ipula d el co ntratto, s aranno t rattati d all'Ente ap paltante in 
conformità alle disposizioni del D.Lgs. 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. 
 
 F.to Il Dirigente Scolastico 
                                                                                              Prof. Dario CILLO 


