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BANDO DI GARA 
Indetto dal Dirigente Scolastico 

Richiesta offerta tecnico economica per la fornitura di beni e servizi per Laboratori multimediali per le nuove tecnologie.  
 In esecuzione al progetto 

“La nostra INTRANET” 
Finanziato dal 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
FONDO EUROPEO SVILUPPO REGIONALE  

 approvato dal Ministero della Pubblica Istruzione -  Riferimenti Bando - INT/7242/5 2007 
codice progetto b-4-fesr-2007-117 

Obiettivo B Incrementare il numero dei laboratori per migliorare l'apprendimento delle competenze chiave, in 
particolare quelle matematiche, scientifiche e linguistiche 

Azione 4 Laboratori di settore per gli istituti professionali, tecnici e artistici 

Titolo dell'Intervento - LA NOSTRA INTRANET-  
 

 

 
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa deliberato dal Consiglio di Istituto 
VISTA la Nota del Ministero della Pubblica Istruzione – Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale per gli Affari Internazionali – UFF. V, Prot. n. 
AOODGAI/5823 del 21/12/2007 pubblicata in data 27/12/2007 che rappresenta la formale autorizzazione all’avvio delle attività previste dal Piano Integrato 
VISTO il bando INT/7242/5 2007 
VISTA l’autorizzazione comunicazione n.  AOODGAI/ 11281 Roma, 2 ottobre 2008 
VISTO le delibere di approvazione sia del Collegio dei Docenti sia del Consiglio -d’Istituto; 
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013 Edizione 2008, prot.n. AOO DGAI 
1511 del 18/02/08 

 
 

al fine di invitare le ditte iscritte all’Albo fornitori di questa Istituzione scolastica, mediante trattativa privata, per aggiudicare la fornitura di materiale 
tecnologico, per una spesa complessiva di €. 27.000,00, è aperta la procedura di iscrizione all’ALBO FORNITORE della scuola per partecipare alla suddetta 
gara “Richiesta iscrizione all’Albo fornitore per la realizzazione di una “Laboratorio multimediale” e della  rete “Intranet” della scuola – con finanziamenti 
PON/FESR 2007- Progetto -BA-2-FESR-2007-109. 
 
Fanno parte integrante del presente bando i seguenti Allegati: 
Allegato A – Fac-simile di Dichiarazione della Ditta; 
Allegato B – Lettera Informativa sul trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/03. 
 
Le ditte interessate, nel rispetto della normativa vigente in relazione agli appalti pubblici, dovranno far pervenire, in busta chiusa e sigillata, indirizzata al 
Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “G.P. Pizzini” - Viale della Libertà – 87027 PAOLA (CS) riportante la dicitura: 
Richiesta iscrizione all’Albo fornitore per la realizzazione del progetto finanziato dal PON/FERS  “La Nostra Intranet” - PON 2000-2006: Progetto - B-4-
FESR-2007-117”, mediante plico consegnato con raccomandata A/R o a mezzo corriere o anche a mano, presso l’ufficio di segreteria, entro e non oltre le 
ore 12,00 del 16/03/2009. 
 
Per quanto attiene la presentazione della richiesta, si precisa che: 

 Non fa fede la data del timbro postale; 
 Non saranno prese in considerazione le richieste pervenute oltre il termine prefissato o con altre modalità; 
 Le ditte iscritte all’Albo fornitori nei modi e nei tempi indicati nel presente bando saranno invitati alla procedura di gara ad esclusiva ed insindacabile 

scelta del Dirigente Scolastico.  
Il presente bando viene reso pubblico mediante: 
 

 Affissione all’Albo dell’Istituzione Scolastica e pubblicazione sul sito web www.itcgpizzini.it; 
 Trasmissione, per via telematica, a tutte le Istituzioni scolastiche di Cosenza e Provincia con preghiera di affissione ai rispettivi albi; 
 Trasmissione, per via telematica, all’Ufficio Scolastico Regionale – Direzione Generale di Catanzaro. 
 Invito diretto a Ditte iscritte all’Albo fornitore di questa Istituzione scolastica. 

 
Paola 03/03/2009 

Il dirigente scolastico 
F.to Prof. Giancarlo Florio 


