Istituto Tecnico “Giulio Cesare Falco” - Capua
Settore Tecnologico
Indirizzi ed Articolazioni:
Meccanica Meccatronica ed Energia (Meccanica e Meccatronica) - Trasporti e Logistica (Costruzione del mezzo - Conduzione del mezzo)
- Elettronica ed Elettrotecnica (Elettronica) - Informatica e Telecomunicazioni (Informatica)- Sistema Moda

Capua, 12 ottobre 2017
All’Albo - Atti
Al Sito web dell'Istituzione Scolastica (www.itfalco.gov.it )

OGGETTO: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE.
SELEZIONE ENTE MASTER Ei- Center di CERTIPASS A CUI AFFILIARSI PER IL CONSEGUIMENTO DELLE
CERTIFICAZIONI INFORMATICHE EIPASS -

Durata Convenzione: MESI 36
Procedura negoziata mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del
D. Legislativo n. 50/2016 , dell’art. 25 del Decreto Legislativo n. 56 del 19/04/2017 e del
comma 1, art. 34 del D.I. 44/2001.

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 Tecnico Statale “G.C. Falco”
Via Giulio Cesare Falco, CAPUA (CE), nel rispetto dei princìpi di non discriminazione, parità di trattamento e
trasparenza.
Il presente avviso non è vincolante per l’Istituto Tecnico Statale “G.C. Falco” Via Giulio Cesare Falco, CAPUA
(CE).
OGGETTO DELL'AVVISO
L’Istituto Tecnico “G.C. Falco” Via Giulio Cesare Falco, CAPUA (CE) con Determina Dirigenziale n.120 del
12/10/2017, ha reso noto che intende avvalersi, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma
2, lettera a) del D. Legislativo n. 50/2016 , dell’art. 25 del Decreto Legislativo n. 56 del 19/04/2017 e del
comma 1, art. 34 del D.I. 44/2001, di un ENTE MASTER Ei- Center di CERTIPASS .
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso (costo EI-CARD EIPASS)
REQUISITI
I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) Requisiti in ordine generale, ai sensi del D. Lgs. n° 50/2016
2) Essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale e con Equitalia.
3) possesso di titolo specifico di Ente MASTER Ei- Center di CERTIPASS , autorizzato ed accreditato per il rilascio
di certificazioni internazionali attinenti alle attività didattiche sopra menzionate;
4) comprovata e documentata esperienza lavorativa nel settore oggetto del presente avviso.
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli Enti che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse alla procedura di selezione
dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 21/10/2017, pena esclusione (farà fede la
data di assunzione al Protocollo informatico dell'Istituzione Scolastica) la domanda di presentazione della
candidatura, anche tramite PEC.
(Allegato A) con relative dichiarazioni sostitutive (redatte ai sensi del DPR n° 445/2000), in busta chiusa,
negli Uffici di Segreteria dell’Istituto, Via Giulio Cesare Falco -81043 CAPUA (CE), con la seguente dicitura:
“PROCEDURA DI SELEZIONE PER CONVENZIONE ENTE MASTER Ei- Center di CERTIPASS - MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE”
Per la massima trasparenza saranno selezionate, per la partecipazione alla procedura di selezione,
mediante pubblico sorteggio (che sarà effettuato in data 23/10/2017, alle ore 12,00), almeno tre tra gli
Enti certificatori che avranno presentato la manifestazione di interesse.
MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE
Affissione all'Albo pretorio e in amministrazione trasparente nella sezione “bandi di gara e contratti”
presenti sul sito web di questa istituzione scolastica (www.itfalco.gov.it).

ESCLUSIONI
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:
a) pervenute dopo la data di scadenza
b) mancanti dell'Allegato A
c) privi della firma del Titolare/Rappresentante Legale
d) mancanti del documento di identità
INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. n° 196/2003
L'Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla procedura di
selezione e per l'eventuale stipula del contratto saranno trattati in conformità alle disposizioni normative
del D. Lgs. n° 196/2003 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti alla stipula e alla gestione del
contratto.
Gli Enti concorrenti e gli interessati hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. n°
196/2003.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo TUTORE
Documento firmato digitalmente ai sensi del codice di Amministrazione digitale e normativa connessa
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