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eee 
Codice identificativo progetto Titolo modulo 

10.8.1.A3 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-245 AMBIENTI DIGITALI 
CUP: C16J15001920006 CIG: ZCE1AR57366 CODICE UFFICIO: UFRD1V 

 

ISTITUTO  STATALE  DI  ISTRUZIONE  SUPERIORE  
“MARGARITONE” 

Sede legale: Via Fiorentina, 179 – 52100 AREZZO tel.0575-380210-0575382619 fax 0575-381052 
Cod. Min. ARIS00700X   -   Cod. Fisc. 80002540518 

E-mail: segreteria@ipsiamarg.it  -  PEC: aris00700x@pec.istruzione.it 

 
Prot. N.  3593           / a59                 
             

           AREZZO,18/06/2016           
 

All'Albo on Line 

Al Sito dell'Istituto 

Atti 
 

OGGETTO: richiesta di offerta 

 

 Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti di  

apprendimento" 2014/2020- AVVISO PUBBLICO- AOODGEFID 12810 del15/10/2015 Asse II,  finalizzato  

alla realizzazione di ambienti digitali. 

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  l 0.8.1 Interventi infrastruttura/i per l 'innovazione 

tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l 'apprendimento delle competenze chiave". 

 
          CIG: ZCE1AR57366    CUP: C16J15001920006 

 
Si richiede: 
la Vs. migliore offerta per l’acquisto di materiale qui sotto indicato: 
  

N°1 MOTORE DIESEL FUNZIONANTE 

Revisionato, senza cambio,  iniezione indiretta. 

N° 3   PANNELLI MOBILI CON GRUPPO MOTORE COMPLETO  

N° 1 MOTORE IBRIDO HYBRID SYNERGY DRIVE  BENZINA ED ELETTRICO 

N°1 CAMBIO AUTOMATICO 4 VELOCITA’ E RETROMARCIA - sezionato 

N°4 
ore  

Corso di min. 4 ore per il personale che deve prendere in gestione le apparecchiature, 
spiegazione dell'hardware e del software di gestione. 

 
L’offerta dovrà, a pena di esclusione . 
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Essere redatta come specificato nell’allegato tecnico allegato e disciplinare di gara  alla presente richiesta e 
corredata di tutti i documenti richiesti: 
 
pervenire entro le ore 12,00 28/06/2016 esclusivamente via email certificata all’indirizzo di posta elettronica 
certificata:aris00700x@pec.istruzione.it 

La sola presentazione dell’offerta di preventivo, costituisce, ad ordinativo emesso da questo Istituto, l’impegno 
della fornitura secondo le condizioni su indicate, pena l’applicazione delle norme vigenti in merito. 
Questo Istituto effettuerà il pagamento della fattura a mezzo bonifico su ccb. Le Ditte che ritengono opportune 
altre forme di pagamento dovranno farne esplicita richiesta. 
Qualsiasi difformità da quanto su indicato dovrà essere comunicata per iscritto a questa Amministrazione 
appena ricevuto il buono d’ordine e prima di dar luogo alla consegna. 
Ai sensi del D.M. n. 55 del 03/04/2014 dal 06/06/2014 obbligo fatturazione elettronica: codice univoco 

UFRD1V. 

La fornitura sarà aggiudicata al minor prezzo e anche in presenza di un'unica offerta purchè ritenuta congrua. 

 REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi tutti i soggetti in regola con gli obblighi di contribuzione  previdenziale ed 

assistenziale, che garantiscano un servizio assistenza on-site. 

 ESCLUSIONI 

Saranno escluse le offerte : 

l.   Pervenute dopo  la data  di scadenza, con le precisazioni sopra indicate; 

2.  Mancanti degli  allegati come sopra precisato, o con  gli allegati non  firmati dal legale 

rappresentante. 

3.    quelle non firmate digitalmente; 

4.  Mancanti della  copia del documento di identità del legale  rappresentante o se presente, 

privo  di validità; 

5.  Per quanto qui non espressamente indicato, comunque, non rispondenti alle indicazioni del 

presente richiesta di preventivo. 

 

CHIARIMENTI CONCLUSIVI 
I’ Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o ragione alle 
ditte per preventivi-offerte presentati. 
L’aggiudicazione della gara verrà effettuata anche nel caso di una solo offerta valida. 
 
INFORMAZIONI SULLA TUTELA DELLA PRIVACY 
 

I dati dei quali l 'Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel 

rispetto del D. L.vo 196/2003 e s.m.i (Codice in materia di protezione dei dati personali). 

Il trattamento dei dati personali dei richiedenti è finalizzato esclusivamente all'inserimento nell'elenco  

di soggetti con cui avviare la procedura negoziata 

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico 

 

FORME DI PUBBLICITA' 

Il presente avviso è reso noto con le seguenti forme di pubblicità, per un periodo pari a gg. 10(dieci) 

Pubblicazione all' albo  on line dell'istituto- 

www.tecnicoprofessionale.gov.it        Pubblicazione in 

Amministrazione  trasparente - Sezione Bandi e gare del sito 

internet dell'Istituto. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

      Prof.  Roberto Santi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 3, e. 2 D.Lgs n. 

39/93 

http://www.tecnicoprofessionale.gov.it/
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i quali la stessa è rilasciata. 

 

DICHIARA 

 
• Di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità di partecipazione e le prescrizioni 

contenute nell'avviso esplorativo di codesta istituzione scolastica, Prot. N.4228/C14 del 

13/06/2016; 

• Di essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016; 
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• Di essere iscritto nel registro delle imprese della camera di commercio, industria, 

Artigianato e agricoltura di con attività esercitata relativa alla stessa tipologia 

oggetto di manifestazione di interesse; 

 
 

Timbro e firma del legale rappresentante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il sottoscritto  (nome)   (cognome)   _ 

 In  qualità di: Rappresentante legale della società _________   

 

autorizza il  trattamento  dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03. 

 

 
 

 
Timbro e firma del legale rappresentante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTENZIONE 
 
 

Il presente facsimile, compilato in ogni sua parte, firmato dal titolare o legale rappresentante e riportante il 

timbro della Ditta, dovrà essere acquisito digitalmente e allegato alla PEC in formato PDF. Con le stesse 

modalità dovrà inoltre essere allegata copia di un VALIDO documento di identità del sottoscrittore. 

 
Una volta acquisito digitalmente in formato PDF il documento compilato in ogni sua parte,dovrà  essere 

firmato digitalmente se inviato a mezzo PEC. 


