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Ministero  del l ’Istruzione,  del l ’Università  e del la  Ricerca  

Istituto Professionale di Stato Industria ed Artigianato "L.Cremona" 
P.zza Marconi, 6 - 27100 PAVIA Tel. 0382 469271 - Fax 0382 460992  

email ipsia@telnetwork.it     pec ipsia.pavia@pec.it 

COD.MEC.PVRI01000E - C.F. -80004160182 

 

Prot. N°      5397/C14       PAVIA,   1  luglio 2014 
 
CUP: B13D14000100002 
CIG: X000F04E88 – XD30F04E89 

 
 
        Alle Ditte Invitate 
        Sito www.ipsia.telnetwork.it 
        All’albo della scuola 
 
 
 

OGGETTO: Bando di gara a procedura negoziata con lettera di invito (Art. 125, comma 
11 del D.lgs. 163 del 12/04/2006) per la realizzazione del progetto “GENERAZIONE 
WEB 2014”.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
Visto il d.d.s. del 16 aprile 2014  n. 3324, con il quale è stata approvata l’ammissione al 
finanziamento del progetto in oggetto: GENERAZIONE WEB 2014 lett. C 
Effettuata ricognizione sul MEPA ove per la natura della fornitura ed esecuzione delle opere 
non si evidenziavano offerte merceologicamente esaustive 
Visto il DPR 275 8/3/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della Legge 15/03/1997 n. 59; 
Visto il DI 44/2001 concernente “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo‐contabile 
delle istituzioni scolastiche” ed in particolare l’art.34; 
Visto il Codice dei Contratti Pubblici (DL n.163 del 12/04/2006), artt. 124 e 125; 
 

INDICE 
 

Una gara per l’acquisto di n. 10 postazioni tecnologiche LIM ( lotto 1),  N. 1 implementazione 
rete WiFi come da capitolato tecnico allegato (lotto 2). 

Le ditte sono invitate a presentare la migliore offerta per la fornitura del materiale specificato 
nel Capitolato tecnico. 
Si allegano a tal fine e costituiscono parte integrante del presente bando: 
Allegato A: Domanda di partecipazione e autodichiarazione 
Allegato B: Disciplinare di gara 
Allegato C: Capitolato tecnico 
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Il testo integrale del bando è consultabile sul sito www.ipsia.telnetwork.it 
 
 
 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

 

Gli interessati sono invitati ad inviare al Dirigente Scolastico dell’Ipsia “Luigi Cremona” Piazza 
Marconi 6 – 27100 PAVIA , entro e non oltre le ore 12.00 del 10 luglio 2014, pena 
l’esclusione, l’offerta in busta chiusa con l’indicazione del mittente e con la dicitura “Contiene 
preventivo per progetto “Generazione Web Lombardia 2014”. 
L’offerta dovrà pervenire con le seguenti modalità:  

- consegnate a mano; 
- tramite posta raccomandata  AR o altro mezzo ugualmente riconosciuto, purché risulti 

arrivata entro la data di scadenza sopra specificata, farà fede il timbro di ricezione a 
protocollo apposto sul plico dalla segreteria dell’Istituto (non fa fede il timbro postale 
di partenza).  

Il plico dovrà contenere tre buste separate, anch’esse riportanti il nominativo del mittente, 
sigillate e contrassegnate con le diciture: 

- Busta A - “Domanda di partecipazione gara GENERAZIONE WEB 2014– Allegato A” 
- Busta B – “Offerta Tecnica per la fornitura dei dispositivi collettivi GENERAZIONE 

WEB 2014”  
- Busta C – “Offerta Economica per la fornitura dei dispositivi collettivi GENERAZIONE 

WEB 2014”  
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Mauro Casella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


