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Prot. n. 1411/C14 Badia Polesine, 9 marzo 2016
OGGETTO:Lettera d’invito

Procedura negoziata di affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi
dell'art. 125, co. 8 del D.Lgs 163/2006 per la realizzazione/ampliamento delle
infrastrutture di reti LAN/WLAN a valere sul PON - Programma Operativo
Nazionale- 2014IT05M20P001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento - Obiettivo/Azione: 10.8.1 – Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle
competenze chiavi”. Lotto Unico

Spett.le ditta

Nell'ambito del PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” Progetto Obiettivo/Azione 10.8.1 – Interventi infrastrutturali
per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiavi, a
seguito dell'autorizzazione del MIUR prot. n AOODGEFID/1760 del 20/01/2016, si intende affidare
in economia, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006 e della Determina del DS dell'Istituto di Istruzione
Superiore “Primo Levi” di Badia Polesine, prot. n. 1050 del 24/02/2016, la realizzazione/ampliamento
delle infrastrutture di reti LAN mediante cablaggio strutturato e potenziamento delle attuali reti
WLAN, per questo istituto, sede “Balzan”.

I lavori dovranno essere realizzati secondo le modalità e le specifiche definite nell'allegato
disciplinare di gara e capitolato tecnico. Codesta impresa, ove interessata, è invitata a presentare
la propria migliore offerta tecnica - economica per la realizzazione dell'attività in oggetto entro e non oltre
le ore 13:00 del giorno 22/03/2016.

L’istanza di partecipazione, unitamente agli allegati A),B), C), al Capitolato tecnico e al Disciplinare
di gara firmati in ogni pagina per presa visione e al D.U.V.RI dovrà essere trasmessa al seguente
indirizzo:

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “PRIMO LEVI”
VIA MANZONI, 191
45021 BADIA POLESINE (RO)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Piero BASSANI

ALLEGATI
 Disciplinare di gara;
 Capitolato tecnico d’appalto;
 Modulistica: Allegato A) – Istanza di partecipazione; Allegato B) – Autocertificazione dei

requisiti; Allegato C) – Offerta economica;
 Planimetrie dell’edificio scolastico


