
 

  

Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. LABRIOLA” 

Codice meccanografico - RMPS010004   Codice Fiscale 80222130587 

Via Capo Sperone 50 – 00122 Ostia Lido (RM) 
 

 

Prot. n. 1696          Alle ditte interessate 
Roma, 24/05/2016        All’Albo on-line 

                                                                                                                             

Oggetto:  Fondi Strutturali Europei – 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”.  
Individuazione ditte fornitrici 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista   la nota prot. n. AOODGEFID/5897 del 30.03.2016, dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca – 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, nell’ambito del Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 
Avviso pubblico prot. n. OODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, emanato 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo  “Per la Scuola - 
competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della 
Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014, che autorizza 
alla realizzazione del seguente progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-262 - Nuove 
Aule Laboratoriali - Inediti scenari nella formazione 

Considerato  che per l’attuazione del progetto è necessario affidare l’esecuzione dei lavori a ditte 
specializzate; 
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Considerato  che si deve garantire efficienza, efficacia 
trasparenza nell’individuazione delle ditte da invitare a presentare offerta 

 
determina  

di voler procedere alla gara su mercato elettronico della PA (Mepa) invitando le aziende che entro 
e non oltre il giorno 04/06/2016 abbiano manifestato interesse a partecipare alla 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 manifestato interesse sarà pubblicato sul sito web del Liceo 
Labriola. Eventuali richieste di integrazione e/o rettifica potranno essere richieste entro cinque 
giorni dalla pubblicazione dell’elenco. 
 
Qualora il numero delle ditte richiedenti sia superiore a 5 (cinque) si procederà alla selezione 
tramite sorteggio pubblico in data 14/06/2016 alle ore 10,00  presso l’ufficio del Dsga del Liceo 
Labriola. Le cinque ditte estratte saranno invitate alla procedura negoziale, che sarà indetta con  
con una RDO su MEPA. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Ottavio Fattorini) 
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ALLEGATO A VOSTRO PROT. 1696 DEL 28/04/2016 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Avviso pubblico prot. n. OODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015 

Lavori da eseguire presso Liceo Antonio Labriola - Roma 

 

 

La ditta ……………………………………………………………………………………………..  
 
PARTITA IVA ……………………………………………………………………………………. 
 
RAPPRESENTANTE LEGALE ………………………………………………………………….. 
 
Telefono …………………………………………… …………………… 
 
mail ………………………………………………………………………………………………… 
 
Essendo interessata a partecipare alla selezione per l’individuazione della ditta esecutrice del 

progetto pon AMBIENTI DIGITALI di cui Avviso pubblico prot. n. OODGEFID\12810 del 15 

ottobre 2015  finanziato al Liceo Antonio Labriola – Via Capo Sperone 50, Roma  

Chiede 
Di essere invitata alla procedura di selezione (RDO) su piattaforma Mepa 

Dichiara 
di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia contabile, di 
sicurezza e previdenziale 
di essere iscritta al Mepa sezione ICT 2009 
 
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: 04/06/2016   
 
 

Roma,         Il Rappresentante Legale 

        ……………………………. 
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