
 
 
 

 
 
Modello Allegato alla Determina Dirigenziale prot. n. 4330/B18 del 04/06/2016 

Codice identificativo progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-102 

CUP assegnato al progetto: H46J15001190007  
FAC – SIMILE modulo per la manifestazione di interesse 

 riservato ad operatori economici presenti in Mepa    

da restituire tramite PEC al seguente indirizzo:  

PGEE06000L@PEC.ISTRUZIONE.IT 

                                                                                                      

                                                                                                                                         

 

Spett.le Direzione Didattica Todi 

P.le G.F. degli Atti n. 1 

06059 Todi PG 

 

Oggetto: Manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura di selezione dei fornitori per l’acquisto di 

beni e/o servizi con i fondi del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti  
per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo  
Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo  
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle  
competenze chiave” Realizzazione di Ambienti digitali –  (Codice identificativo progetto: 10.8.1.A3-

FESRPON-UM-2015-102   CUP H46J15001190007). 

 

Il/La sottoscritta/o _________________________________________________________________________________ 
 
nata/o a _________________________________________________ il ______________________________________ 
_____ 
nella sua qualità di legale rappresentante della Ditta ______________________________________________________ 
 
con sede legale ___________________________________________________________________________________ 
 
partita IVA n. ___________________________ tel: _________________________ fax: _________________________ 
 
indirizzo mail: __________________________________ 
 
indirizzo pec: ___________________________________ 
 

MANIFESTA  
il proprio interesse ad essere inserito nell’elenco di soggetti qualificati per la partecipazione alla procedura di selezione 
dei fornitori per l’acquisto dei seguenti beni e/o servizi relativamente alla procedura indicata in oggetto: 
 

Tipologia beni Descrizione Quantità 

Pc Desktop (PC fisso) Pc Desktop completo di Monitor 22', 
Cpu i3 , 4Gb 

1 

PC Laptop (Notebook) Notebook i3 15,6 '4GB - Notebook 
schermo 15,6' LC 

3 

Accessori e carrelli per dispositivi 
tecnologici a fruizione collettiva 

Carrello per schermo multitouch 65' 1 

Schermi interattivi e non Schermo multitouch da 65' 3 

Carrello e box mobile per ricarica, 
alloggiamento sincronizzazione 
notbook/tablet (anche wireless) 
 

Carrello e box mobile per ricarica 
tablet 

2 

Tablet   tablet Android con schermo di                                                                                                             
almeno 10'1,5 Ram, 

30 

Software per lo storage e la 
produzione di contenuti integrativi 
Multimediali   
  

Software Cloud per la didattica 
collaborativa 
 
 

1 

Formazione e addestramento  Addestramento all’uso delle 
attrezzature 
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Conscio/a dei rischi e della responsabilità civile e penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni o 
certificazioni mendaci, con particolare riferimento a quanto disposto in merito dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000,  

DICHIARA 

1) che la ditta/impresa sopra indicata è iscritta nella categoria merceologica corrispondente all’oggetto dell’affidamento;  
2) che la ditta/impresa sopra indicata è disponibile ad effettuare la consegna nella Regione Umbria;  
3) che la ditta/impresa sopra indicata ha portato a buon fine analoghe forniture di beni e/o servizi in altre istituzioni 

scolastiche o P.A.;  
4) che la ditta/impresa sopra indicata garantisce la completa esecuzione dei lavori, incluso installazione, collaudo e 

necessario addestramento del personale delle apparecchiature; 
5) che la ditta/impresa sopra indicata è regolarmente presente nel Mercato elettronico Mepa; 
6) che la ditta/impresa sopra indicata si impegna ad effettuare un sopralluogo nei plessi scolastici indicati nel 

disciplinare della RDO relativa alla procedura indicata in oggetto, prima della presentazione dell’offerta;  
7) che la ditta/impresa sopra indicata garantisce, in caso di aggiudicazione, l’assistenza on-site entro le 24 ore dalla  8) ri 

richiesta. 

  
Si allega alla presente:  

1) Copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del Rappresentante legale. 

 
 

 

Data Firma 
 
 
 

 

 
 

 

Informativa per il trattamento dei dati personali identificativi 
 
(art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia  di protezione dei dati personali”) 
 
Tutte le informazioni, connesse o strumentali, saranno utilizzate esclusivamente per gli scopi previsti dal bando nel pieno rispetto delle disposizioni 
 
del D.lgs 30/06/2003 n.196 – Codice in materia di protezione dei dati personali. Il titolare dei dati forniti è la Direzione Didattica Todi. 

 
Si autorizza il trattamento dei dati    
 
Firma 


