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All’albo della scuola 

                                                                                                           Sito web della scuola 

OGGETTO: Avviso per manifestazione di interesse.           

Si comunica che questo Istituto, intende avviare le procedure ex  articolo 34 del D.I. 1  febbraio 2001, n. 44 per  

Acquisto servizi per organizzazione del seguente soggiorno  per n. 4 giorni e 3 notti a Matera per la realizzazione del 

modulo “ Nuove tecnologie digitali creative per i beni culturali” facente parte del Progetto finanziato con i fondi 

strutturali “ LICEOATTIVO”  codice 10.2.5A-FSEPON-CA-2017-100 per 24 alunni + n. 2 docenti 

accompagnatori. Periodo 21-31 maggio 2018. 

                                    

 Le ditte interessate a partecipare alla procedura, possono presentare istanza scritta, anche attraverso mail certificata, 
entro le ore 13,00 del  12/03/2018. Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.  

La richiesta ( Allegato A) va corredata da 
 

1) Autocertificazione dei requisiti ( Allegato B) 
2) autocertificazione della camera di commercio  ( Allegato C); 
3) Dati relativi all’impresa per il controllo del DURC ( Allegato D); 
Alla  procedura di acquisizione   come da Determina Dirigenziale prot.1326/04-05 del 02/03/2018  
saranno invitate  almeno 3 ditte che avranno presentato nei termini e con le modalità innanzi indicate la 
richiesta di partecipazione.  
In caso di numero elevato di concorrenti, il giorno 14/03/2018 alle ore 9,30 negli Uffici del Dirigente 
Scolastico presso la sede centrale del Liceo in via D. Velleca, si procederà al sorteggio dei soggetti da 
invitare con modalità idonee a garantire la segretezza dei nominativi sino alla scadenza del termine di 
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presentazione delle relative offerte.  Saranno escluse le manifestazioni di interesse pervenute dopo la 
scadenza del termine. 
L’Istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara e per la 
successiva stipula di contratto, saranno trattati dall’Ente appaltante in conformità alle disposizioni del 
D.Lvo 196/2003 e saranno comunicati a terzi per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Le 
ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti ai sensi dell’art. 7 D.Lvo 
196/2003. Responsabile del trattamento dati è il DSGA Dott. Annamaria Annunziata.  
Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Domenico D’Alessandro – Tel. 0818633329- 
mail saps15000v@istruzione.it- Pec  saps15000v@pec.istruzione.it. 
Si procede a pubblicazione della presente nell’albo pretorio on line e nella sezione Bandi di gara di  
“ Amministrazione trasparente” del profilo del Liceo.  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Domenico D’Alessandro 
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