
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 14“SAN FRANCESCO DI PAOLA” 

Via Olimpia s.n. – 98168 Messina  090/40868  090/40868 
Codice fiscale: 97062120833 Codice Ministero P.I.: MEIC86500V 

E-mail: meic86500v@istruzione.it - Pec: meic86500v@pec.istruzione.it - Sito: http://www.icsanfrancescodipaola-me.it 
 

   

Programma Operativo Regionale 2007 IT161PO011 FESR Sicilia 
 

 
 

PON F.E.S.R. BANDO 10621 del 05/07/2012 -“Società dell’Informazione e della conoscenza”  
Autorizzazione AOODGAI/9412 del 24/09/2013 

 
Prot. n. 3326/C23        Messina 21/11/2013 
 
          Al Sito web della Scuola 
 
OGGETTO: Prog. A1-FESR06-POR-SICILIA-2012-1133. Cod. Cup F43J12000340007 - avviso per 
l’individuazione di ditte da invitare per  l’acquisto di beni e servizi. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
PREMESSO che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara 
d’appalto di evidenza pubblica 

 
RENDE NOTO 

 
che questa Istituzione Scolastica intende acquistare beni e servizi di cui si forniscono le seguenti 
informazioni. 
 
Importo acquisto 
Importo complessivo a base di gara  € 55.327,87 IVA esclusa  
 
Caratteristiche dell’affidamento 
- Dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali per le scuole del primo ciclo: LIM in classe – 
Laboratorio/rete locale d’aula – postazioni di lavoro per le segreterie scolastiche (forniture di Lim n. 9, 
Notebook n. 8 - P.C. n. 18 – Stampanti n. 5) per € 32.622,95 IVA esclusa (Titolo: progetto plesso 1) 
- Dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali per le scuole del primo ciclo: Lim n. 9 – Notebook n. 10 
per € 22.704,92 IVA esclusa (Titolo: progetto plesso 2) 
 
La suddetta fornitura prevede l’obbligatorietà dell’installazione e del collaudo. 
 
Le ditte interessate possono far pervenire una dichiarazione di interesse a partecipare alla procedura 
attraverso mail certificata all’indirizzo meic86500v@pec.istruzione.it;  
La richiesta deve essere corredata di:  
1) Certificato iscrizione CCIA non anteriore a 3 mesi;  
2) Autocertificazione come da modello allegato; 
3) Dati relativi all’impresa come da modello allegato; 
4) Copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore 
  
La dichiarazione di interesse deve pervenire entro le ore 12.00 del giorno 7 dicembre 2013 a pena 
esclusione. 
Tutela della Privacy 
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito della presente manifestazione di interesse saranno 
trattati nel rispetto del D. L.vo 196/2003.        
 

F.to Il Dirigente Scolastico 
               Prof. Renata Greco  


