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Alla sezione Amministrazione Trasparente
Bandi di Gara e Contratti
All’Albo
Oggetto: INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE finalizzata
all'individuazione di operatori Economici da invitare a procedura di acquisto attraverso il MEPA
per LA FORNITURA DI VIDEO INTERATTIVI e carrelli ricarica tablet
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Annuale esercizio finanziario 2019;
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.
VISTO il Decreto Ministeriale 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il D.lgs 50 del 18 aprile 2016 "codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture";
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 32 dell'8/2/2019 con la quale il Dirigente
Scolastico è stato autorizzato a dare avvio alla procedura di acquisto in conformità ai
criteri stabili dal Consiglio stesso
VISTA la necessità di procedere alla fornitura di monitor interattivi da destinare alle classi
dell'istitutoe ad un carrello per ricarica tablet;
TENUTO CONTO che la gestione dell'esercizio provvisorio ha determinato un rallentamento delle
procedure di acquisto e che, pertanto, si rende ora necessario procedere con urgenza alla fornitura
in oggetto;
VISTA la propria determina Prot. n.1505 del 5/3/2019;

Tutto quanto sopra premesso e considerato,
richiede manifestazione di interesse per individuare soggetti idonei, in base ai requisiti di cui
all’art. 3 del presente avviso, per procedere all’affidamento diretto ai sensi dell'art 36, lett.a del
D.lgs n.50/2016 e degli artt.44/45 del D.I. 129 del 28 agosto 2018 della fornitura di seguito
descritta, previa acquisizione di offerte tramite R.D.O. sul MEPA
PREMESSA
1. Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere la manifestazione di interesse, al
fine di favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, con l’unico
scopo di acquisire dagli stessi la disponibilità ad essere invitati a presentare una eventuale
offerta,
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza e che, pertanto, non vincola in alcun modo l’Istituzione

Scolastica scrivente.
2. Con il presente avviso pertanto non è indetta nessuna procedura di gara, non sono
previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio, non si determina l’instaurazione
di alcuna posizione giuridica né di alcun obbligo negoziale: si tratta solo ed esclusivamente
di un’indagine conoscitiva, finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare
alla successiva eventuale procedura negoziata, che sarà aggiudicata mediante il criterio
del prezzo più basso.
ART. 1. OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
L’avviso è volto a raccogliere manifestazioni di interesse, da parte di operatori economici nel
settore, ai quali richiedere un'offerta
per la fornitura di MONITOR INTERATTIVI 65"e
CARRELLO PER RICARICA TABLET.
Art.2. MODALITÀ E DATA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli operatori di settore che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad
essere invitati alla procedura di selezione, devono presentare apposita istanza, debitamente
firmata, utilizzando l’apposito modello predisposto ALLEGATO alla presente, che dovrà
pervenire, corredato dall'allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ENTRO IL
14/3/2019 ESCLUSIVAMENTE A MEZZO PEC: raic80500p@pec.istruzione.it.
L’istituto è esonerato da qualsiasi responsabilità per eventuali comunicazioni che non
dovessero pervenire entro i termini per cause non imputabili ad esso.
ART. 3 .REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
La partecipazione è riservata ai soggetti sopra indicati in possesso dei seguenti requisiti:
a) La non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
b) iscrizione al MEPA.
ART.4. ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Saranno escluse dalla manifestazione di interesse le candidature:
1. pervenute dopo la data di scadenza;
2. non presentate mediante l’uso del Modello (allegato) e prive dell'autocertificazione;
3. mancanti delle firme, dove necessario, del titolare -rappresentante legale;
ART.5. MODALITA’ DI SELEZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Saranno invitati, all’eventuale procedura, 4 (quattro) operatori economici che
risponderanno all’indagine di mercato e che risulteranno idonei alla fornitura da acquistare,
in base alla data/ora di arrivo via PEC della manifestazione d’interesse.
Qualora il numero di manifestazioni di interesse risultasse inferiore a quattro la Stazione
Appaltante procederà alle ulteriori fasi della procedura di contrattazione ordinaria individuando
direttamente i concorrenti da invitare per raggiungere il numero di quattro.
Qualora il numero di manifestazioni di interesse risultasse superiore a quattro, la Stazione
Appaltante procederà all'individuazione dei concorrenti da invitare alla gara come di seguito
indicato:
1) applicazione del principio di rotazione degli inviti
2) sorteggio pubblico che si svolgerà in data da definirsi previa informazione agli interessati.
La ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun
modo l’amministrazione
e non costituisce diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti.
ART.6. INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS.VO 196/03
L’istituzione scolastica informa che i dati forniti dagli operatori economici saranno trattati
dalla Stazione appaltante in conformità alle disposizioni del D.Lgs 196/03 e s.m.i.

ART.7. FORME DI PUBBLICITA’
Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna 05/03/2019 per un periodo pari a
10(dieci giorni) mediante: pubblicazione all’albo On-Line dell’Istruzione Scolastica.
ART. 8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell'art. 31 comma 1 e 2 e del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, il
Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Nevio Tampelli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Nevio Tampelli
(documento firmato digitalmente ai sensi
del D. Lgs. 82/2005 (CAD))

