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Al Sito Web  
All’Albo 

 

Oggetto: Avviso indagine di mercato per la manifestazione di interesse, ai fini della selezione degli 

operatori economici da invitare alla gara su MEPA per la realizzazione del Progetto PON 

“Laboratorio linguistico: un ponte per il futuro” Finalizzato alla realizzazione di laboratori didattici 
innovativi. 

Codice Progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-SA-2018-48  

CUP: J98G17000060007 
 

CIG: : Z7F26D9030 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 

20 14-2 02 0 approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n° AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 Fondi Strutturali Europei – 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) e successive note di correzione 

e precisazione. Nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza 

nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” è perseguito attraverso 

una integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento delle competenze e 

dal FESR per gli interventi infrastrutturali. L’Obiettivo Specifico 10.8 ed, in particolare, l’Azione 10.8.1 – 

“Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 

competenze chiave”, sotto-azione 10.8.1.B1– “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base (lingue, 

matematica, scienze, ecc.) – per tutte le Istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione” 

VISTA la nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/9873 del 20/04/2018 con la quale è stata 

trasmessa l’autorizzazione al progetto a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 

12/12/2017, rivolto a “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave” (Azione 10.8.1); 

VISTO il D.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” che rappresenta 

l’Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 , n. 129. Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 

13 luglio 2015, n. 107.  

CONSIDERATO che la realizzazione del progetto suddetto prevede la fornitura, l’installazione e la messa in 

uso di materiale tecnologico nella formula “chiavi in mano”; 

CONSIDERATA la scadenza perentoria del progetto fissata il 28/02/2019; 
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EMANA IL SEGUENTE AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

finalizzato alla selezione delle ditte da invitare alla gara tramite la 

procedura di acquisto mediante R.d.O. MEPA 

 

Art. 1- Premesse 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente avviso. 

 

Art. 2 – Oggetto 

Questo Istituto intende procedere all’espletamento sul MEPA di una procedura comparativa, tramite RDO sul 

MEPA, finalizzata all’affidamento della fornitura prevista in oggetto. 

Con il presente avviso si intendono individuare, nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza e 

imparzialità, almeno 5 operatori economici presenti sul MEPA, da invitare tramite gara per la fornitura del 

materiale previsto. 

Pertanto gli operatori economici interessati, possono manifestare il proprio interesse finalizzato alla 

partecipazione alla gara che sarà espletata da questo Istituto. 

A tal fine si precisa quanto segue: 

- in caso di mancata risposta o qualora le manifestazioni di interesse risultassero inferiori a cinque, il 

Dirigente Scolastico si riserva, a suo insindacabile giudizio, di invitare alla RdO ulteriori operatori in possesso 

dei requisiti di cui al successivo art. 4. 

 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara, ma semplice richiesta di manifestazione 

di interesse a seguito della quale potrà essere esperita la procedura negoziale, pertanto non vincola in 

nessun modo l’Istituto, che sarà libero di seguire anche altre procedure. L’Istituto si riserva di interrompere 

in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti 

richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

Art. 3- Importo a base di gara 

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura e messa in opera è di € 22.000,00 

(Ventiduemila/00) IVA inclusa. Tutta la fornitura dovrà essere conforme al D.lgs. 81/2008, alla L. 

242/1996 e a tutta la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i 

limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la 

fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 comma 12 del 

D.lgs. 50/2016. 

 

Art. 4 – Requisiti di partecipazione 

Possono partecipare all’indagine di mercato, presentando manifestazione di interesse esclusivamente le 

ditte/imprese: 

 Iscritte al MEPA, che siano in possesso dei requisiti tecnici ed economici previsti dal D.lgs. 50 del 

18.04.2016 e che abbiano abilitazione sulla categoria: BENI 
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 Gli operatori economici concorrenti dovranno sottoscrivere un impegno a rispettare rigidamente i 

termini assumendosi la responsabilità di risarcire l’Istituzione scolastica nel caso in cui per proprio 

inadempimento, il progetto e il relativo finanziamento siano revocati. 

 

Art. 5- Presentazione manifestazione interesse 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte secondo l’allegato 1 e devono pervenire con 

modalità informatica tassativamente entro e non oltre le ore 13,00 del 8 febbraio 2018. 

Le istanze, indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto Globale Carloforte potranno essere inviate 

all’indirizzo caic82000t@istruzione.it. 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 

partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. I candidati esclusi dalla 

successiva fase di affidamento non potranno chiedere indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura. 

 

Art. 6 - Esclusioni 

Saranno escluse dalla manifestazione di interesse le istanze: 

- pervenute oltre il termine indicato nel presente avviso; 

- predisposte su modulistica difforme da quella predisposta da questo Istituto e/o incomplete; 

- incomplete rispetto alla modulistica allegata al presente avviso.  

 

Art. 7- Informativa Presentazione manifestazione interesse 

L’Istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse all’espletamento della 

gara e per l’eventuale stipula del contratto, saranno trattati in conformità alle disposizioni di cui al 

D.Lgs.196/2003 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Le 

ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs. 196/2003. 

 

 

 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Salvatorina Vallebona) 
 

 (Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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