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  Oggetto: Richiesta preventivo di spesa per fornitura di attrezzature e materiali della serra  

  nell’ambito del programma FSC 2007/2013 di cui alla delibera CIPE 79/2012 obiettivi di  

  servizio – obiettivo di servizio s.01 “interventi per il potenziamento dei laboratori di settore 

  degli istituti Professionali di Stato”. 

 

   Questo Istituto, a seguito dell’assegnazione del finanziamento di cui all’oggetto, deve 

   provvedere all’acquisto di materiali ed attrezzature per la serra del settore professionale 

   Agrario. 

   A questo proposito si chiede di far pervenire, entro e non oltre le ore 12,00 del 28.04.2018, 

   in busta chiusa, con la dicitura “NON APRIRE: CONTIENE PREVENTIVO DI SPESA PER 

   LABORATORIO SERRA” la migliore offerta per quanto dettagliato nell’allegato capitolato 

   tecnico.  

   Si precisa che l’incarico sarà affidato anche in presenza di una sola offerta, ritenuta 

   valida, congrua ed appropriata, e che la scelta del contraente avverrà in base al criterio del 

   prezzo più basso, considerando l’importo presunto a base d’asta in € 10.000,00 + IVA. 

   Si informa che, in ogni caso, l’Istituto potrà decidere, eventualmente, di non  

   procedere ad alcuna aggiudicazione, qualora le offerte non siano ritenute idonee, senza che  

   per questo si possa sollevare eccezione o protesta alcuna da parte dei concorrenti. 

   Si chiede di voler restituire, unitamente all’invio del preventivo di spesa, anche la 

   seguente documentazione allegata alla presente, compilata e firmata: 

1- Comunicazione tracciabilità dei flussi; 

2- Patto di integrità; 

3- DGUE, Documento di Gara Unico Europeo, obbligatorio dal 7.04.2018, per appalti 

superiori all’importo di € 5.000,00 + IVA.  

Devono essere riempite le parti relative all’autocertificazione dei requisiti di cui all’art. 80 

(requisiti generali) ed all’art. 83 ( capacità professionale/tecnica/economica) del Decreto 

Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii. 

   Si allega il capitolato tecnico, che fa parte integrante della presente richiesta. 

   Cordiali saluti 

  

                                                       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                     Prof.ssa Elisabetta Di Stefano 
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