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Oggetto: manifestazione di interesse per il rinnovo di un laboratorio linguistico
IL DIRIGENTESCOLASTICO
• VISTO

il D.I. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche;
• VISTO
il Decreto Legislativo n. 50/2016 in Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE
• VISTO
il Regolamento d’Istituto prot.n.616 del 29/01/2019, che disciplina le modalità di attuazione della
procedura di acquisto di lavori, servizi e forniture e le attività contrattuali inerenti il reclutamento
di esperti aggiornato con delibera n. 44 del 26/06/2019 e n. 22 del Consiglio d’Istituto del
16/01/2021;
• VISTA
la manifestazione d’interesse prot. n. 10643 del 05/12/2020
• PRESO ATTO che per le caratteristiche tecniche previste per le attrezzature di laboratorio, l’importo a base d’asta
dev’essere aumentato;
• VISTA
la necessità di pubblicare una nuova manifestazione d’interesse con la nuova base d’asta;
INVITA
Ai sensi dell’art. 36 comma 7 e art. 216 comma 9 del d.lgs. 50/2016 a partecipare alla Manifestazione di interesse per
l’individuazione di un minimo di 3 operatori economici ad un massimo di 5 in modo non vincolante per Liceo “G.
Bianchi Dottula”, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, nonché nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
OGGETTO DELL’AVVISO
Art. 1 - Si rende noto che il Liceo “G. Bianchi Dottula” di Bari intende affidare mediante procedura MEPA, per
l’acquisto di hardware e software di un laboratorio linguistico con le seguenti caratteristiche cui farà seguito
capitolato tecnico.
Laboratorio linguistico:
 SOFTWARE LINGUISTICO
 1 POSTAZIONE DOCENTE
 28 POSTAZIONI ALUNNI
 IMPIANTO AUDIO
 1 SERVER
 1 LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE
 1 STAMPANTE LASER A COLORI
Art. 2 - REQUISITI
I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. Requisiti in ordine generale ai sensi del art. 80 del d.lgs 50/2016
2. Iscrizioni alla camera di Commercio per le attività di cui trattasi
3. In regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale assistenziale Durc ed Equitalia.

Art. 3 - MODALITA’ E DATA PRESENTAZIONE CANDIDATURE
Gli operatori economici che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere invitati alla
procedura MEPA di selezione dovranno far pervenire entro le ore 12,00 del 05/03/2021 (pena esclusione):
All. A domanda di partecipazione
All. B dichiarazione sostitutiva (redatta ai sensi del DPR 445/2000) relativa al possesso dei requisiti
a mezzo PEC all’indirizzo bapm010001@pec.istruzione.it di questo Istituto scolastico. Si precisa che nell’oggetto
della mail è necessario indicare la dicitura “Manifestazione di interesse per il rinnovo di un laboratorio linguistico”
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza suindicata.
Art. 4 - IMPORTO DELLA GARA
L’importo complessivo presunto della gara è di € 28.000,00.

Art. 5 - CRITERI PER LA SCELTA DELLE AZIENDE DA INVITARE
Gli operatori economici saranno selezionati secondo i seguenti requisiti
a nella regione Puglia;
l’istallazione dei macchinari e l’addestramento all’uso delle attrezzature.
La scelta delle aziende da invitare andrà da un minimo di 3 ad un massimo di 5.
Qualora gli operatori economici, in possesso dei requisiti di cui sopra, che hanno aderito all’indagine di
mercato siano in numero superiore a 5 (cinque), la stazione appaltante selezionerà le prime 5 ditte in ordine di
ricezione sulla PEC dell’istituto della manifestazione d’interesse.
Qualora, viceversa, il numero di operatori economici in possesso dei requisiti sopraindicati dovesse risultare inferiore
a 3 (tre), la stazione appaltante, potrà integrare il numero di operatori dall’elenco dei fornitori presenti sul MEPA
della Regione Puglia, applicando il principio della rotazione e con esclusione dei fornitori a cui si è fatto ricorso
negli ultimi 3 anni, per raggiungere il numero minimo di 3 (tre) da invitare alla gara.
Resta inteso che la richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti per la gestione del
servizio di cui trattasi, che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato all’istituzione scolastica in
occasione della procedura di affidamento, che verrà condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici, ovvero
mediante l’utilizzo della piattaforma MEPA al quale è possibile accedere attraverso il sito internet
www.acquistinretepa.it L’istituzione scolastica procederà all’aggiudicazione del servizio a favore del soggetto che
avrà proposto l’offerta al prezzo economicamente più vantaggioso (ai sensi dell’art. 95 del D.lgs 50/2016) sulla base
del criterio del minor prezzo.
Art. 6 - ESCLUSIONI DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE
Saranno escluse le Manifestazioni d’interesse:
1. Pervenute al di fuori del periodo previsto
2. Mancanti di uno solo degli allegati
3. I cui allegati siano privi della firma del titolare/rappresentante legale;
4. Mancanti del documento d’Identità o che lo stesso sia privo di validità, (che occorre allegare in copia);
Art. 7 - CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA AMMINISTRATIVA
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para-concorsuale o di gara d’appalto ad
evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici qualificati da invitare alla gara a cui sarà
inviata, tramite MEPA, RDO alla procedura negoziata di cui all’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Saranno invitate alla procedura negoziata, tramite MEPA, gli operatori economici, da 3 a 5, in possesso dei requisiti
richiesti che avranno manifestato l’interesse al seguente avviso (art. 5, 1° capov.)
MODALITA DI PUBBLICAZIONE
- Pubblicazione sull’ Albo pretorio on line e Amministrazione Trasparente, sottosezione bandi di gara e contratti
dell’Istituto www.liceobianchidottula.edu.it
- Affissione all’albo on-line dell’istituto.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per le
finalità connesse al presente avviso. Il responsabile del trattamento dei dati è individuato nella persona del Dirigente
Scolastico Prof.ssa Anna Maria Amoruso
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile del
Procedimento è il sottoscritto Dirigente Scolastico.
Il Dirigente Scolastico
Anna Maria Amoruso
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