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 Prot. n. 3433-C/23             Canosa di Puglia, 16/05/2018 
 

 All’Albo  

Al Sito Web dell’Istituto 

www.iisseinaudi.gov.it 

 

 

OGGETTO: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO, AI SENSI DELL’ART.216, C.9 
DEL D. LGS. 50/2016, PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI 
INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA 
FORNITURA DI BENI, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON dal 
titolo “LABORATORI SETTORE ALBERGHIERO” - AVVISO PUBBLICO PROT. 
N. AOODGEFID/37944 DEL 12/12/2017 
Codice Identificativo 10.8.1.B2- FESRPON-PU-2018-138  
CUP assegnato al Progetto: B28G17000060007 

CIG n. 74934942DF 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, 

commi 4 e 5; 

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e 

correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione 

C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 88 del 13/02/2018 di adesione al 

progetto; 

VISTA la nota del MIUR AOODGEFID/9999 DEL 20/04/2018 di autorizzazione 

dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON “Programma 

Operativo Nazionale 20141T05M20P001 “Per la scuola — competenze e 

ambienti per l’apprendimento” definita dal seguente codice progetto: 

10.8.1.B2-FESRPON-PU-138- pari ad € 74.999,97;  

VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/9876 del 

20/04/2018; 
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 VISTO il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per 

l’acquisizione di lavori, servizi e forniture; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 86 del 13/02/2018 di approvazione del 

Programma Annuale Esercizio finanziario 2018; 

VISTE le linee guida dell’Autorità di Gestione prot. N. AOODGEFID/31732 dcl 

25/07/2017; 

VISTO Il decreto di assunzione a bilancio prot. n. 3067/C23. Del 03/05/2018; 

RITENUTO di dover procedere secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 

comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, previa verifica dell’offerta anormalmente 

bassa, ai sensi dell’art. 97 D. Lgs. 50/2016; 

DATO ATTO di quanto stabilito nelle - Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 

18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 

1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 

56. 

RILEVATA alla data odierna l’assenza di Convenzioni Consip attive, relativamente alla 

fornitura che assommi in sé tutti gli articoli che si intendono acquistare con la 

formula “chiavi in mano” comprensiva di installazione, configurazione e 

messa in opera e che le caratteristiche di alcuni prodotti esistenti non risultano 

congrui con quanto richiesto; 

RILEVATA l’esigenza ai sensi dell’art. 36 comma 2 del d.lgs. 50/2016 di individuare 

almeno cinque operatori tramite indagine di mercato con manifestazione di 

interesse; 

VISTA la propria determina a contrarre prot. n.3432-C/23 del 16/05/2018; 

 

INVITA 

 

Gli operatori interessati a manifestare il loro interesse alla partecipazione alla procedura in 

oggetto, facendo pervenire propria istanza entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 

giorno 31 maggio 2018, esclusivamente tramite PEC all’indirizzo 

bais00700p@pec.istruzione.it, utilizzando l’allegato n. 1 dell’avviso, compilato in ogni sua 

parte e debitamente sottoscritto dal legale rappresentante con firma autografa, unitamente ad 

un documento di riconoscimento in corso di validità, oppure firmato digitalmente dal legale 

rappresentante, nel qual caso non sarà necessario alcun documento di riconoscimento. 

Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la dicitura “Manifestazione d’interesse 

selezione operatori economici per la fornitura del Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-PU-

2018-138. 
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni 

di interesse da parte di soggetti che valutano di poter concorrere alla procedura di gara, in 

nessun modo vincolante per l’Amministrazione. 

Sono escluse dalla selezione di cui al presente avviso le istanze pervenute oltre il termine, 

oppure tramite la presentazione dell’Allegato 1 compilato in parte o con dichiarazioni 

mailto:bais00700p@pec.istruzione.it
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 modificate rispetto al fac-simile, o ancora privo di sottoscrizione con forma autografa/digitale 

del rappresentante legale. 

Questa istituzione si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in 

parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura 

per l’acquisizione della fornitura di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano 

vantare alcuna pretesa.  

I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1) Abilitazione al bando specifico; 

2) Requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

3) Iscrizione alla camera di commercio per le attività di cui trattasi; 

Essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale e assistenziale 

L’importo a base di gara è di € 59.344,26 (cinquantanovemilatrecentoquarantaquattro/26) 

oltre IVA. 

Per l’individuazione dell’operatore economico si avvierà una procedura negoziata, previa 

consultazione di 5 (cinque) operatori economici. L’istituzione scolastica procederà al 

sorteggio dei cinque operatori economici, in data 31 maggio 2018 alle ore 13.00.  

Qualora, viceversa, il numero degli operatori economici dovesse risultare inferiore a cinque, 

la Stazione appaltante individuerà direttamente i concorrenti da invitare in numero 

corrispondente alla differenza tra cinque e le manifestazioni d’interesse pervenute, 

procedendo autonomamente alla scelta. 

Non saranno prese in considerazione richieste presentate in precedenza né quelle che 

perverranno attraverso canali diversi da quelli indicati nel presente avviso. 

Il presente Avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato all’Albo 

on-line e sul sito istituzionale www.iisseinaudi.gov.it in data odierna. 

Informativa ai sensi del D:Lgs. 196/03 

L’I.I.S.S. L. Einaudi informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla 

manifestazione di interesse, alla eventuale gara d’appalto e successiva stipula di contratto, 

saranno trattati dall’Ente in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/03 e saranno 

comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Gli operatori 

economici e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’Art. 7 del D.Lgs. 

196/03. 

Il RUP è: il D.S. Dott.ssa Maddalena TESORO (tel. 0883/661013) 

 

Allegati 

- Modello di manifestazione di interesse con annessa dichiarazione sostitutiva di  

 certificazione e autocertificazione di regolarità contributiva – ALLEGATO 1 

- Capitolato Tecnico – ALLEGATO 2 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maddalena TESORO 

http://www.iisseinaudi.gov.it/
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