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Via U. Foscolo 15 - 27058 Voghera 

PEC: pvps02000x@pec.ist

C.F.: 86002500188 

 

Ministero  del l ’ istruzione,  de l l ’università  e del la r icerca

Liceo Statale “Galileo 

delle Scienze Umane e Sezione Classica “Severino Grattoni”

Fondi Strutturali Europei:  
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
 
Progetto PON AOODGEFID\12810 del 15/10/2015 
C.U.P. : G11H17000090006 
Codice identificativo progetto 
“Digitale Ovunque” 
 
Provvedimento di conferma del finanziamento, prot. n. AOODGEFID/ 
Importo totale : € 21.983,00  

AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI
PER LABORATORI

 
 

PREMESSO 
che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara 
d’appalto ad evidenza pubblica, ma viene dato corso esclusivamente
manifestino interesse ad essere individuati, a rotazione, per la
dell’art. 36 comma 2° finalizzata alla fornitura di attrezzature per laboratorio scientifico/biologico/chimico.

che questa Istituzione Scolastica intende procedere 
scientifico/biologico/chimico, mediante la procedura prevista dall’art. 36 comma 2.
A tal fine, con il presente avviso, si intendono raccogliere eventuali manifestazioni di interesse degli operatori 
economici del settore ad essere successiv
Si forniscono, a tal proposito, le seguenti informazioni su alcuni elementi che saranno contenuti nell’invito che 
verrà inoltrato, secondo le modalità previste nel nuovo Codice degli appalti, da questa isti
successivamente alla scadenza del presente avviso:
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Ministero  del l ’ istruzione,  de l l ’università  e del la r icerca

Liceo Statale “Galileo Galilei” – Sezione Scientifica – Linguistica – Sportiva

delle Scienze Umane e Sezione Classica “Severino Grattoni”

codice univoco: UF3C2Z 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

12810 del 15/10/2015 – F.E.S.R. – 2014/2020 
 

Codice identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-96 

Provvedimento di conferma del finanziamento, prot. n. AOODGEFID/ 31750 del 25/07/2017

 
AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI  INTERESSE PER FORNITURA ATTREZZATURE 

PER LABORATORI O SCIENTIFICO/BIOLOGICO/CHIMICO
 

-Al sito web dell’Istituzione Scolastica
                                                              -Agli atti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara 
d’appalto ad evidenza pubblica, ma viene dato corso esclusivamente alla ricerca di operatori economici che 
manifestino interesse ad essere individuati, a rotazione, per la partecipazione alla procedura di selezione, ai sensi 
dell’art. 36 comma 2° finalizzata alla fornitura di attrezzature per laboratorio scientifico/biologico/chimico.

 
AVVISA 

 
che questa Istituzione Scolastica intende procedere all’acquisto di attrezzature per laboratorio 

mediante la procedura prevista dall’art. 36 comma 2. 
A tal fine, con il presente avviso, si intendono raccogliere eventuali manifestazioni di interesse degli operatori 
economici del settore ad essere successivamente invitati alla presentazione delle offerte. 
Si forniscono, a tal proposito, le seguenti informazioni su alcuni elementi che saranno contenuti nell’invito che 
verrà inoltrato, secondo le modalità previste nel nuovo Codice degli appalti, da questa istituzione scolastica 
successivamente alla scadenza del presente avviso: 
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Email Segreteria: info@liceogalilei.org; 

 

Ministero  del l ’ istruzione,  de l l ’università  e del la r icerca 

Sportiva 

delle Scienze Umane e Sezione Classica “Severino Grattoni” 

2014/2020  

31750 del 25/07/2017 

FORNITURA ATTREZZATURE 
O SCIENTIFICO/BIOLOGICO/CHIMICO  

Al sito web dell’Istituzione Scolastica 

avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara 
alla ricerca di operatori economici che 

partecipazione alla procedura di selezione, ai sensi 
dell’art. 36 comma 2° finalizzata alla fornitura di attrezzature per laboratorio scientifico/biologico/chimico. 

per laboratorio 

A tal fine, con il presente avviso, si intendono raccogliere eventuali manifestazioni di interesse degli operatori 

Si forniscono, a tal proposito, le seguenti informazioni su alcuni elementi che saranno contenuti nell’invito che 
tuzione scolastica 
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Via U. Foscolo 15 - 27058 Voghera 

PEC: pvps02000x@pec.ist

C.F.: 86002500188 

 

1. STAZIONE APPALTANTE:  
Liceo Statale “Galileo Galilei” 
Via U. Foscolo 15 - 27058 Voghera (PV)
Tel. 0383 643377 – Fax. 0383 368014
PEC: pvps02000x@pec.istruzione.it
Email: info@liceogalilei.org 
C.F. 86002500188 
Cod. mecc. PVPS02000X 
         
2. TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANI FESTAZIONI DI 

INTERESSE 
Le manifestazione di interesse, redatte secondo il modello allegato (
documentazione: copia di documento di identità in corso di validità e dichiarazione sostitutiva di certificazione 
(allegato 2), dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Istituzione Scolastica, in via U. Foscolo 15 
Voghera, entro le ore 12:00 del 30/01/2018
Le stesse potranno essere recapitate mediante una tra le modalità sotto indicate: 
-consegna a mano, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13
-per posta (non fa fede il timbro postale)

-via mail alla PEC (pvps02000x@pec.istruzione.it
 
3. ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Saranno escluse le istanze di manifestazione di interesse: a) pervenute prima del presente avviso o dopo la data e 
l’o rario di scadenza, b) prive della firma del titolare
presente avviso e prive di documentazione, d) presentate da operatori economici non in possesso dei requisiti di 
ordine generale previsti dal vigente Codice degli appalti e non in regola con gli obblighi di contribuzione 
previdenziale, assistenziale ed Equitalia.
 
4. CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO CHE SI INTEND E AFFIDARE
Fornitura delle seguenti attrezzature:
- Valigetta / laboratorio mobile di biologia
- Valigetta /laboratorio mobile di elettrochimica
- Sensori e altri moduli per laboratorio mobile di Fisica
 
La presentazione della manifestazione di interesse non vincola la stazione appaltante all’invito.
I fornitori storici sono esonerati dalla presentazione della manifestazione di interesse.
La stazione appaltante informa che i dati forniti dagli operatori economici per le finalità connesse alla 
manifestazione di interesse e per l’eventuale stipula del contratto mediante scrittura privata
conformità alle disposizioni contenute  nel
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27058 Voghera (PV) 
Fax. 0383 368014 

PEC: pvps02000x@pec.istruzione.it 

TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANI FESTAZIONI DI 

Le manifestazione di interesse, redatte secondo il modello allegato (allegato 1) e corredate dalla seguente   
documentazione: copia di documento di identità in corso di validità e dichiarazione sostitutiva di certificazione 

), dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Istituzione Scolastica, in via U. Foscolo 15 
30/01/2018.  

Le stesse potranno essere recapitate mediante una tra le modalità sotto indicate:  
consegna a mano, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 
per posta (non fa fede il timbro postale) 

pvps02000x@pec.istruzione.it) o  alla mail ordinaria (info@liceogalilei.org

ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
Saranno escluse le istanze di manifestazione di interesse: a) pervenute prima del presente avviso o dopo la data e 

rario di scadenza, b) prive della firma del titolare-rappresentante legale, c) non rispondenti alle indicazioni del 
presente avviso e prive di documentazione, d) presentate da operatori economici non in possesso dei requisiti di 

l vigente Codice degli appalti e non in regola con gli obblighi di contribuzione 
previdenziale, assistenziale ed Equitalia. 

CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO CHE SI INTEND E AFFIDARE
Fornitura delle seguenti attrezzature: 

le di biologia 
Valigetta /laboratorio mobile di elettrochimica 
Sensori e altri moduli per laboratorio mobile di Fisica 

La presentazione della manifestazione di interesse non vincola la stazione appaltante all’invito.
dalla presentazione della manifestazione di interesse. 

La stazione appaltante informa che i dati forniti dagli operatori economici per le finalità connesse alla 
manifestazione di interesse e per l’eventuale stipula del contratto mediante scrittura privata
conformità alle disposizioni contenute  nel D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. 

                                                 Il Dirigente Scolastico 
                                                Daniela Lazzaroni 
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Email Segreteria: info@liceogalilei.org; 

TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANI FESTAZIONI DI 

e corredate dalla seguente    
documentazione: copia di documento di identità in corso di validità e dichiarazione sostitutiva di certificazione 

), dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Istituzione Scolastica, in via U. Foscolo 15 -  

info@liceogalilei.org). 

Saranno escluse le istanze di manifestazione di interesse: a) pervenute prima del presente avviso o dopo la data e 
rappresentante legale, c) non rispondenti alle indicazioni del 

presente avviso e prive di documentazione, d) presentate da operatori economici non in possesso dei requisiti di 
l vigente Codice degli appalti e non in regola con gli obblighi di contribuzione 

CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO CHE SI INTEND E AFFIDARE  

La presentazione della manifestazione di interesse non vincola la stazione appaltante all’invito. 

La stazione appaltante informa che i dati forniti dagli operatori economici per le finalità connesse alla 
manifestazione di interesse e per l’eventuale stipula del contratto mediante scrittura privata, saranno trattati in 


