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13 luglio 2016

All’albo del sito web della scuola

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997,
n. 59 ;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 2
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali
e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
Visto l’avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione
di ambienti digitali nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale ”Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020;
Vista la Circolare  prot. N.  AOODGEFID/5724  del 23 marzo 2016 relativa all’autorizzazione dei
progetti ed impegno di spesa;
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Visto la nota  prot. N. AOODGEFID/5879  del 30 marzo 2016 con la quale il MIUR ha comunicato a
questa istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto ed impegno di spesa a valere sull’Avviso
pubblico prot. N. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti
digitali;
VISTA la nota   prot. N.  AOODGEFID/ 1588   del 13 gennaio 2016 “ Linee Guida dell’Autorità di
gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture;
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016- “Codice degli Appalti Pubblici”;
VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture redatto
ai sensi dell’art.125 del D.Lgs 163/2006, approvato dal Consiglio di Istituto con propria Delibera n.6
del 9 novembre 2015;
VISTO IL D.I. n.44/2001 Regolamento istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 09 novembre 2015 con la quale è stato approvato il
POF per l’anno scolastico 15/16 e la Delibera n. 3 del 19.01.2016 di approvazione del PTOF 2016-2018;
VISTA la delibera del Consiglio d’istituto del 2 maggio 2016 di variazione al programma annuale 2016
per il finanziamento del Progetto 10.8.1.A3-FESRPON –CA-2015-419 ;
VISTA la determina prot. N.2354/ del 13 luglio 2016 del Dirigente scolastico per l’indizione di
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (ex Art. 36, 58 ed ex art  63 del
D.Lgs. N. 50 del 18 Aprile 2016) gestita con RDO della Piattaforma MePA ai sensi dell’art. 58 del D.
Lgs. 50/2016 - 10.8.1.A3-FESRPON- CA-2015 – 419 “ Setting digitali per prassi innovative “.

RENDE NOTO

CHE questa Istituzione Scolastica, necessita di acquistare beni e servizi per la realizzazione di
ambienti digitali per un importo di Euro  € 15.245,90 (quindicimiladuecentoquarantacinque/90) (IVA
ESCLUSA) e che pertanto intende avviare una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
bando di gara mediante l’interpello di 5 Operatori Economici ai sensi dell’Art.63 Comma 6 e dell’Art. 36
Comma 2 Lettera B del  D.Lgs. N. 50 del 18 Aprile 2016.

Al tal fine, si procederà alla formazione di una short list di Operatori Economici iscritti al MePA-
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – abilitazione al Bando MePI: Soluzioni per la
scuola o ICT 2009 con Arredi 104 .

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla procedura di gara gli Operatori Economici, così come definiti dall’Art. 45
Commi 1 e 2 del D.Lgs. N. 50 del 18 Aprile 2016, in possesso dei requisiti di idoneità professionale,
della capacità economico-finanziaria, delle capacità tecnico-professionali idonee allo svolgimento
dell’incarico e che non si trovino in nessuno dei motivi di esclusione previsti dall’Art. 80 del D.Lgs. N.
50 del 18 Aprile 2016.
E’ altresì richiesta l’Iscrizione al ME.P.A., Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – di
e l’abilitazione al seguente bando specifico:

o MePI: Soluzioni per la scuola
o ICT 2009 e Arredi 104

INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
L’individuazione degli Operatori Economici a cui inviare le richieste di offerta, per l’attuazione della
procedura di acquisto di cui alla Determina a Contrarre, avverrà secondo le seguenti modalità:

 Verrà formata una short list di Operatori Economici, previa richiesta formalizzata dagli
Operatori Economici, a seguito di pubblicazione sul sito www.icfiscianolancusi.gov.it del
presente Avviso di Manifestazione di Interesse;
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 Alla gara verranno invitati 5 Operatori Economici, individuati nel rispetto dei principi di
trasparenza, concorrenza, rotazione;

 qualora il numero delle domande pervenute fosse inferiore a quello indicato, questa
Istituzione Scolastica procederà all’acquisizione mediante accesso al MEPA presente sulla
piattaforma www.acquistinretepa.it;

 Qualora, invece, il numero degli operatori economici che hanno manifestato interesse a
partecipare alla procedura negoziata relativa al Progetto 10.8.1 A3. FESRPON-CA-2015-419
risulterà in numero superiore a cinque, l'Istituzione scolastica procederà a stilare una
graduatoria in base alla data/ora di arrivo via PEC della manifestazione di interesse.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire manifestazione di interesse esclusivamente
tramite posta elettronica certificata all'indirizzo saic89200e@pec.istruzione.it entro e non oltre le
ore 12.00 del giorno 27.07.2016 utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente avviso –
denominato Allegato 1 -compilato in ogni parte e sottoscritto dal Legale rappresentante della Ditta
interessata con firma autografa, a cui dovrà essere allegata copia di documento di riconoscimento in
corso di validità, a pena di esclusione.
In alternativa, il modello potrà essere sottoscritto dal Legale rappresentante con firma digitale il cui
certificato sia in corso di validità, senza che sia necessario allegare fotocopia del documento di
riconoscimento.
Nell’oggetto della mail dovrà essere indicata la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE a partecipare alla selezione di operatori economici per la fornitura di beni progetto
10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-419”.
Si specifica che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento,
ma semplice richiesta a manifestare interesse a seguito della quale potrà essere esperita l' eventuale
procedura comparativa di cui sopra; le proposte di manifestazione di interesse pertanto, non
vincolano in alcun modo questa Istituzione Scolastica, né possono far insorgere nei soggetti
partecipanti alcun diritto in ordine all’aggiudicazione di alcuna procedura, o alla partecipazione, se
non con le modalità previste dal presente avviso.

ESCLUSIONI DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Saranno escluse le manifestazioni di interesse delle ditte:
a) pervenute oltre il termine: ore 12:00 del 27/07/2016;
b) prive dei requisiti minimi di partecipazione  previsti dal presente avviso

ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo l’Istituzione Scolastica che avrà la facoltà di esperire anche altre
procedure. L’Istituzione Scolastica si riserva di interrompere in qualsiasi momento e a proprio
insindacabile giudizio il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa. Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento delle forniture; tali requisiti dovranno essere dichiarati
dagli interessati ed accertati dall’Istituzione Scolastica in occasione della procedura di affidamento.
Qualora, in sede di verifica, venisse accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese con il presente
avviso, l’operatore economico sarà comunque escluso da ogni eventuale successiva fase del
procedimento di affidamento delle forniture di cui trattasi.

PUBBLICITA’ E TRASPARENZA
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato all’Albo online
dell’Istituzione Scolastica.
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TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. si informa che le finalità e le modalità di trattamento cui
sono destinati i dati raccolti ineriscono il procedimento in oggetto. Il Titolare del trattamento dei
dati è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Lucia Melillo, il Responsabile del trattamento dei dati è il
DSGA Dott.ssa Anna Fiorillo.

Art. 9 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Lucia Melillo.

Allegato:

 Allegato 1.

IL RUP / IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Melillo Lucia
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INSERIRE NOME DELLA DITTA

ALLEGATO 1 – Modello manifestazione interesse
AL Dirigente Scolastico

dell’ Istituto Comprensivo “ Don Alfonso De Caro “
84084 Lancusi di Fisciano ( SA )

Manifestazione di interesse ai sensi dell’art. 45 e 216 comma 9 del D.lgs. 50/2016.
Progetto 10.8.1 A3. FESRPON-CA-2015-419

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________
nato/a a __________________________________(Prov.__) il _______________________________________
titolare / Legale Rapprese�ta�te dell’I�presa ____________________________________________________
C. Fiscale ____________________________, Partita Iva____________________________________________
con sede legale nel Comune di ________________________Provincia_________________________________
via__________________________________________n°___________CAP_____________________________
e sede amministrativa nel Comune di ____________________________Provincia_______________________
via___________________________________________n°_______CAP________________________________
Telefono________________________________Fax_______________________________________________
Recapito presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione inerente la gara:
_________________________________________________________________________________________
Telefono_____________________________Fax__________________________________________________
PEC: _____________________________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci,

manifesta il proprio interesse e chiede

di partecipare alla selezione di operatori economici da invitare a procedure di gara negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara tramite richiesta d'offerta (R.d.O.) su MEPA ai sensi
dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento della fornitura legata alla realizzazione del progetto
PON – FESR identificato dal codice 10.8.1 A3. FESRPON-CA-2015-419.
Consapevole, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000, della responsabilità e delle conseguenze
civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in
caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevoli altresì che
qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente impresa
decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata

a tale fine DICHIARA

- Di non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalle gare e/o incapacità
a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.
- Di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, della capacità economico-finanziaria,
delle capacità tecnico – professionali idonee allo svolgimento dell’incarico.
- Di essere in regola con gli obblighi in materia di contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalle
vigenti normative in materia.
- Di essere in regola con gli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente
normativa in materia con particolare riferimento al D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..
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INSERIRE NOME DELLA DITTA

Di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con attività
esercitata relativa alla stessa tipologia oggetto di manifestazione d’interesse, presso la C.C.I.A.A. di
___________________ con il n.______________________, con atto di costituzione in data ____________ per
l’attività di_______________________________
con il seguente codice attività _____________________________________;
- di essere iscritto al MEPA - Mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione
e abilitato al seguente bando specifico:

o MePI: Soluzioni per la scuola
o ICT 2009 e Arredi 104

- che le persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente la ditta sono i signori (nominativo,
titolo/qualifica, dati anagrafici e residenza):___________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

- di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 per finalità
legate alle procedure di gara e contrattuali.

Data _______________
IL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE

Timbro e Firma

Si allega documento di riconoscimento del legale rappresentante ( in caso di firma autografa)
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