
 
 

 

LICEO CLASSICO STATALE  “F. CAPECE” 

Indirizzi: Classico, Linguistico EsaBac, Scientifico, 
       Linguistico Internazionale Spagnolo  

Piazza A. Moro, 29 -  73024 Maglie (Le) 
Tel. 0836/484301 

Web: www.liceocapece.gov.it – Email: dirigenza@pec.liceocapece.it 
 
Prot.n.  4450/C24               Maglie, 04/05/2016 
                                                                            
 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la 
realizzazione di ambienti digitali, prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Manifestazione di 
Interesse. 
 
Titolo del progetto “Imparare ad imparare con..la LIM” 
Codice  identificativo  progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PU2015-427 
CUP J 3 6 J 1 5 0 0 1 3 6 0 0 0 7  
C I G :  Z C B 1 9 B 5 5 2 C  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

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 del 
maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per il Liceo Classico Statale F. 
Capece” di Maglie (LE), nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza. 
Il presente avviso non è vincolante per  il Liceo Classico Statale F. Capece” di Maglie (LE). 
 

Oggetto dell'avviso  
 
Vista la determina a contrarre prot. n. 4228 del 27/04/2016 si rende noto che il Liceo Classico Statale 
F. Capece” di Maglie (LE), intende realizzare mediante procedura negoziata di cui all'art. 36 del 
Decreto Legislativo 18 aprile 20 16, n . 50 (attuata tramite RDO-MEPA), il progetto 10.8.1.A3-
FESRPON-PU-2015-427 “Imparare ad imparare con …la LIM” autorizzato con nota MIUR - 
Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - 
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 
per l'istruzione e per l'innovazione digitale - Ufficio IV  prot.  n. AOODGEFID/5877 del 30.03.2016.  
Il progetto “Imparare ad imparare con …la LIM” si compone di tre moduli: 
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 modulo 6: Accesso ai servizi digitali per la dematerializzazione 
 modulo 5: Comunicare, collaborare e partecipare.. con la LIM 
 modulo 3 : Spazio flessibile. 

 

La base di gara è fissata in € 12.343,60 (dodicimilatrecentoquarantatre/60) IVA esclusa che 
comprende l'acquisto , l’installazione ed il collaudo delle attrezzature indicate di seguito: 
 
 

Fornitura Descrizione Quantità 

Pc Desktop  (PC fisso) 
PC ALL IN ONE  

3 

Stampanti b/n o a colori 
Stampante di rete ALL IN ONE a getto d’inchiostro con 
funzione fronte retro automatica e scanner con caricatore  
automatico fogli 

3 

Lavagna Interattiva 
Multimediale con kit 

LIM Ottica 4 telecamere con proiettore LCD  
7 

 
Ulteriori dettagli saranno forniti in fase di gara. 

Il criterio di aggiudicazione  è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, del Decreto 
Legislativo  18 aprile 2016, n. 50. 

Requisiti  

I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. soggetti di cui all'art. 45 del Decreto Legislativo  18 aprile 2016, n. 50 operanti nel settore del 
commercio ed installazione di apparecchiature informatiche; 

2. requisiti di cui all'art. 83 del Decreto Legislativo  18 aprile 2016 n. 50; 

3. iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi; 

4. regolarità degli obblighi  previdenziali, assistenziale e fiscali; 

5. abilitazione al MEPA per la vendita dei materiali oggetto di gara. 

 Modalità  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 entro e non oltre le ore 12.00 del 16 maggio 2016, pena esclusione, la 
domanda di presentazione della candidatura Modello 1 e le dichiarazioni sostitutive (redatte ai sensi del D.P.R. 
445/2000) di cui agli allegati 1,2 in busta chiusa, con su scritto MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
progetto 10.8.l .A3-FESRPON-PU-2015-427, al seguente indirizzo: 
LICEO  CLASSICO STATALE “F. CAPECE” -  p.zza A. Moro 29 – MAGLIE (LE) 
In alternativa è ammesso l’utilizzo della PEC (Posta Certificata) - indirizzo di posta certificata:  
lepc01000g@ pec.istruzione.it 
 

Saranno invitati a partecipare alla procedura negoziata tramite RDO  7 (sette) operatori economici. Nel caso 
le manifestazioni di interesse siano superiori a 7 (sette) gli operatori economici saranno individuati con 
scelta oggettiva non discriminatoria (sorteggio pubblico)  da tenersi nei locali della Dirigenza del Liceo 
Classico Statale F. Capece (LE) - p.zza A. Moro 29, il giorno 17 maggio 2016 alle ore 10.00. 
 

 Modalità di  pubblicizzazione 
 

- Albo pretorio del Liceo Classico F. Capece 
- Sito WEB www.liceocapece.gov.it 

http://www.liceocapece.gov.it/


- Albo Comune di Maglie 

Esclusioni  

Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 
1. pervenute dopo la data di scadenza precedentemente indicata; 
2. mancanti anche di uno degli allegati  
3. i cui allegati siano privi della firma del titolare - rappresentante legale 

 

Informativa ai sensi del d.lgs.196/03 

Liceo Classico F. Capece di Maglie informa che i dati fomiti dai  concorrenti  per  le finalità connesse alla 
manifestazione di interesse, alla gara di appalto e per l’eventuale  successiva stipula del contratto, saranno 
trattati dall'Ente appaltante 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. 

 

Responsabile del procedimento 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico del Liceo Classico F. Capece di Maglie 
prof.ssa Margiotta Gabriella. 

 
            F.to    Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Gabriella Margiotta 
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