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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
 

Istituto  Professionale  di  Stato  per  i  Servizi  Commerciali,  Socio-Sanitari, 
per  l’Enogastronomia  e  l’Ospitalità  Alberghiera 

 “ALESSANDRO  FILOSI”  
 

 

SEDE  LEGALE: Via Roma, 125 – 04019 TERRACINA (LT)   0773 702877          
 

e-mail: ltrc01000d@istruzione.it     posta certificata (PEC): ltrc01000d@pec.istruzione.it  
   

 

SUCCURSALE: Via Roma, 116 –  0773 700175     SUCCURSALE: Via Don Orione – 0773 731480 
   

Codice meccanografico: LTRC01000D  CF: 80004020592  Codice univoco per fatturazione elettronica:  UFX99T  
  

sito  web  istituzionale: http://www.filositerracina.gov.it/ 
 

  

 

Prot.  n. 3294 VI.1                                                 Terracina, 19/6/2018 
 

 

 

All’Albo 

Al Sito web istituzionale 

 

  

 
 

 

Codice Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-15 

Progetto: “Food F@ctory: il 'Filosi' per il ben-essere” 

CUP:   D54F17000700006 

 
  

OGGETTO: Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di 

settore e per l’apprendimento delle competenze chiave – PON – Programma Operativo 

Nazionale  “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” – Progetto 

PON FESR “Food F@ctory: il ‘Filosi’ per il ben-essere” -  “Laboratori didattici 

innovativi” (sotto-Azione 10.8.1.B2 “Laboratori professionalizzanti” - Avviso 37944 del 

12 dicembre 2017) – Manifestazione di interesse 
 

 

MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE 
 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato 

esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del 

maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per l'Istituto I.P.S. “Alessandro Filosi” di 

Terracina (LT) nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza.  
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OGGETTO DELL'AVVISO 
 

Questo Istituto, destinatario di un finanziamento pari a € 100.000,00 (centomila/00) – Costo forniture: € 

88.000,00 (ottantottomila/00) per la realizzazione del progetto PON sotto-Azione 10.8.1.B2 “Laboratori 

professionalizzanti” (di cui all’Avviso 37944 del 12 dicembre 2017) – Progetto PON FESR “Food F@ctory: 

il ‘Filosi’ per il ben-essere”, a seguito della Nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/10006 del 20-4-2018, intende 

avviare le procedure comparative per l’acquisto di forniture di “beni e servizi per l’attuazione del progetto di 

realizzazione di un laboratorio professionalizzante in chiave digitale – LABORATORIO DI CUCINA” 

all’interno della sede centrale dell’I.P.S. “Alessandro Filosi” di Terracina (LT) – Via Roma, n. 125, come da 

progetto “Food F@ctory: il ‘Filosi’ per il ben-essere” (periodo di realizzazione presumibile agosto/dicembre 

2018). 

 

Le ditte, regolarmente presenti sul MEPA, interessate a partecipare alla procedura di selezione, possono 

presentare istanza scritta, entro e non oltre le ore 12:00 del 28-6-2018, mediante Posta Elettronica Certificata 

(PEC) da inviare all’indirizzo di posta certificata dell’Istituto: ltrc01000d@pec.istruzione.it  (Oggetto: 

Manifestazione di interesse ed il  “codice nazionale progetto”). 

La richiesta deve essere corredata degli Allegati n. 1, 2 e 3. 

La scrivente Istituzione Scolastica, per la selezione degli operatori economici intende avvalersi della trattativa 

negoziata (RDO con procedura del prezzo più basso secondo quanto stabilito dal codice degli Appalti).  

 

Si precisa che si procederà con la trattativa negoziata su piattaforma www.acquistinretepa.it con il criterio 

di aggiudicazione economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016. 
 

Verranno interpellate alla procedura di gara le  prime  n. 5 (cinque) istanze  che perverranno tramite PEC. 
 

Nel caso in cui dovesse pervenire un numero inferiore a 5 manifestazioni d’interesse, questa Istituzione 

Scolastica integrerà le ditte necessarie per il raggiungimento minimo del numero legale per l’attivazione della 

trattativa negoziata, attingendo tra quelle che hanno inviato, precedentemente a tale avviso, la richiesta di 

manifestazione spontanea per il progetto in oggetto.  

 

 

REQUISITI 

I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. requisiti in ordine generale secondo quanto stabilito dal Codice degli Appalti; 

2. iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi; 

3. essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale ed  assistenziale. 
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ESCLUSIONI DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

a) pervenute dopo la data di scadenza; 

b) mancanti di uno solo degli allegati 1, 2 e 3  

c) i cui allegati siano privi della firma del titolare - rappresentante legale e che il documento di identità in corso 

di validità (che occorre allegare in fotocopia) sia mancante. 

 

 

 

INFORMATIVA  AI  SENSI  DEL  D.LGS. 196/03 

L'Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di appalto, e 

per l'eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall'Ente appaltante in conformità alle 

disposizioni del D.Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del 

contratto. Le Ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall'Art .7 del D.Lgs. 

196/03. 

 

 

 

RESPONSABILE  DEL  PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico pro-tempore, Prof.ssa Anna  Maria  MASCI. 
 

Il presente documento, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicato 

all’Albo e sul portale web istituzionale, con collegamento (per i relativi allegati) al seguente link: 

http://www.filositerracina.gov.it/pon-laboratori-didattici-innovativi-ips-filosi/. 

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        f.to Prof.ssa * Anna Maria Masci 
 

          (* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

http://www.filositerracina.gov.it/pon-laboratori-didattici-innovativi-ips-filosi/

