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D. D. 43 del  19.02.2020 

 

Oggetto: PNSD#7: Laboratori in
 
 

Considerato  che per l’attuazio
individuare ditte f

Considerato  che si deve garantire efficienza, efficacia, trasparenza nell’individuazione delle ditte 
da invitare a presentare offerta

 

di voler procedere alle attività ne
aziende che, entro e non oltre il giorno 
selezione.  
Tale manifestazione di interesse dovrà essere esplicitata inviando il modello allegato, compilato in 
ogni sua parte, ad entrambi i seguenti indirizzi mail: 
 

RMPS010004@istruzione.it 

gioia.nardecchia.107@istruzione.it
 

Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse che non si avvalgano della 
modulistica allegata, che pervengano con modalità diverse da quelle sopra indicate o 
successivamente alla data indicata. 
 
L’elenco delle ditte che abbiano manifesta
Labriola. 
 
Qualora il numero delle ditte richiedenti sia superiore a 10 (dieci)
tramite sorteggio pubblico, in data 
Labriola. Le dieci ditte estratte saranno invitate alla procedura negoziale, che sarà indetta con una 
RDO su MEPA. 
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 Alle ditte interessate
 All’Albo

                                                                                                                             
nnovativi. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

per l’attuazione del progetto Laboratori Innovativi P
fornitrici; 

che si deve garantire efficienza, efficacia, trasparenza nell’individuazione delle ditte 
presentare offerta 

Determina 
  

egoziali tramite mercato elettronico della PA (Mepa)
entro e non oltre il giorno 29.02.2020, abbiano manifestato interesse a partecipare alla 

Tale manifestazione di interesse dovrà essere esplicitata inviando il modello allegato, compilato in 
ad entrambi i seguenti indirizzi mail:  

gioia.nardecchia.107@istruzione.it 

Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse che non si avvalgano della 
modulistica allegata, che pervengano con modalità diverse da quelle sopra indicate o 
successivamente alla data indicata.  

no manifestato interesse sarà pubblicato sul sito web del Liceo 

Qualora il numero delle ditte richiedenti sia superiore a 10 (dieci), si procederà alla selezione
in data 02.03.2020 alle ore 10:00, presso l’ufficio del Dsga del Lice

Labriola. Le dieci ditte estratte saranno invitate alla procedura negoziale, che sarà indetta con una 

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Margherita Rauccio

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. LABRIOLA” 
Codice Fiscale: 80222130587 

06.121.128.005 

Alle ditte interessate 
ll’Albo on-line 

                                                                                                                             

PNSD#7 è necessario 

che si deve garantire efficienza, efficacia, trasparenza nell’individuazione delle ditte 

mercato elettronico della PA (Mepa), invitando le 
abbiano manifestato interesse a partecipare alla 

Tale manifestazione di interesse dovrà essere esplicitata inviando il modello allegato, compilato in 

Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse che non si avvalgano della 
modulistica allegata, che pervengano con modalità diverse da quelle sopra indicate o 

sul sito web del Liceo 

si procederà alla selezione, 
presso l’ufficio del Dsga del Liceo 

Labriola. Le dieci ditte estratte saranno invitate alla procedura negoziale, che sarà indetta con una 

Il Dirigente Scolastico 
Margherita Rauccio 
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

INDIVIDUAZIONE DITTE PER ORGANIZZAZIONE 
Progetto PNSD#7 “Laboratori Innovativi” 

 
La ditta  _________________________________________________________________ 

Partita IVA  _________________________________________________________________ 

Rappresentante Legale _________________________________________________________________ 

Iscritta al MEPA, alla categoria: ICT 

Telefono  _________________________________________________________________ 

mail  _________________________________________________________________ 

essendo interessata a partecipare alla selezione per l’individuazione della ditta per la fornitura di 
attrezzature, come da Progetto PNSD#7 “Laboratori Innovativi”, pubblicato sul sito web del Liceo 
Scientifico Statale “Antonio Labriola” 

Chiede 
 

di essere invitata alla procedura di selezione (RDO) su piattaforma Mepa, e a tal fine 
 

Dichiara 
 

di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia contabile, di 
sicurezza e previdenziale. Di essere inoltre iscritta sulla piattaforma acquistinretepa, nella sezione 
ICT 
 
La presente comunicazione sarà inviata ad entrambi gli indirizzi mail indicati: 
RMPS010004@istruzione.it    gioia.nardecchia.107@istruzione.it 
 
Dichiaro di essere consapevole che non saranno prese in considerazione manifestazioni di 
interesse che non si avvalgano della modulistica predisposta dal Liceo Labriola, che pervengano 
con modalità diverse da quelle sopra indicate o successivamente alla data indicata: 29.02.2020 
 
Luogo e data: ____________________________ 

 
Il Rappresentante Legale 

 
___________________________ 
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