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Prot. N.842 C/40 
 
                    

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  PER L' INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 
DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA (R.d.O.) da espletarsi sul MePa  

ai sensi dell' art.36 comma 2 lettera a)  del D.Lgs. n. 50/2016 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
RENDE NOTO che : 
 
a seguito formale autorizzazione del MIUR  prot. AOODGEFID/5880 del 30/03/2016 del progetto Pon 
Codice Identificativo  10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-129,  sarà  esperita procedura negoziata, ai sensi 
dell' art.36 comma 2 lettera a)  del D.Lgs. n. 50/2016,  di importo inferiore alla soglia comunitaria,   per  la 
fornitura di attrezzature informatiche per realizzione dl progetto di cui sopra   
 
Pertanto , ai fini dell’individuazione della ditta affidataria, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
tempestività e correttezza nonché dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità e pubblicità, si   richiede alle ditte interessate di presentare formale manifestazione di 
interesse, per essere invitati a presentare la propria offerta tramite la procedura RDO da espletarsi nel portale 
del Mercato della Pubblica Amministrazione. 
 
Ente attuatore dell'intervento/Committente  - Amministrazione Aggiudicatrice 
 
IC SAN SOSTI VIA ORTO SACRAMENTO N10 , 87010 SAN SOSTI  (CS)  
PEC:  csic814004@pec.istruzione.it 
 Mail:  csic814004@istruzione.it 
Indirizzo internet: http://www.comprensivosansosti.gov.it 
Telefono : 0981/61005-691008 Fax 691053 
Responsabile del procedimento: Franca Anna Damico (DS) 
Importo a base di gara: € 15.327,87  IVA esclusa per acquisto fornitura materiali e attrezzature, 
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REQUISITI DI AMMISISSIONE:  
 
Sono ammessi alla manifestazione di interesse i soggetti sia singolarmente che temporaneamente raggruppati 
con le modalità stabilite dall’art. 37 del Codice dei Contratti.  
 
I soggetti interessati devono dichiarare:  
 

1. Di  non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 80 del D.Lgs 50/2016 del 18.04.2016 
2. Di essere iscritti   alla Camera e Commercio con codice Ateco coerente alla tipologia del Settore per 

cui si intende partecipare alla gara; 
3. Di essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia e con le 

disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii.  
4. Di essere iscritto al MEPA e abilitato per il bando ICT 2009 per la fornitura di  Prodotti e servizi per 

l'informatica e le telecomunicazioni (ICT 2009) 
 

 
OGGETTO DELL’APPALTO :  acquisizione attrezzature e materiale informatico per la realizzazione 
del progetto  Pon “MULTIMEDIALITÀ E DIDATTICA” Codice Identificativo  10.8.1.A3-
FESRPON-CL-2015-129 
CRITERI D’AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa 
 
TERMINE ESECUZIONE : n. 30 (TRENTA) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di 
sottoscrizione del contratto  
 
 Data prevista di invio delle lettere di invito tramite RDO - MEPA: sabato  18 giugno 2016 
 
MODALITA’ DI  SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE  
 
Gli operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, che intendono essere invitati 

devono inviare domanda di partecipazione nei termini sotto indicati.  
Si fa presente che:  

- verranno invitati un massimo di 10 operatori;  
- nel caso pervengano richieste superiori al numero degli operatori economici da invitare si procederà 

alla selezione degli stessi mediante sorteggio pubblico;  
- nel caso le richieste siano inferiori al numero minimo previsto dalla legge, questa Istituzione 

scolastica  provvederà autonomamente ad integrare gli operatori economici da invitare fino al 
raggiungimento del numero minimo previsto da questa stazione appaltante (almeno cinque): 

Le richieste di invito devono pervenire entro le ore 10,00 del giorno 16 giugno  2016, a pena di esclusione, 
all’indirizzo - Via Orto Sacrasmento  - San Sosti  (CS), preferibilmente a mezzo PEC:  
csic814004@pec.istruzione.it. 
Le richieste potranno pervenire anche con plico debitamente chiuso, riportante in frontespizio l’ indicazione 
del mittente e l’oggetto della selezione”Manifestazione d’interesse PON FESR A3”, a mezzo raccomandata 
del servizio postale, a mezzo corriere o consegnate a mano all' Ufficio Protocollo della scuola ; in questo 
caso il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. 
 Il recapito tempestivo della richiesta di invito rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Non saranno prese in 
considerazione le richieste che non perverranno entro i termini sopra indicati, anche se  spediti in tempo 
utile. 

mailto:csis06100t@pec.istruzione.it
mailto:csis06100t@pec.istruzione.it
mailto:csis06100t@pec.istruzione.it


 PROGETTO pon  Codice Identificativo  10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-129 

 “ INSIEME CON L’EUROPA” 
 

Gli operatori economici interessati dovranno produrre apposita istanza per il LOTTO per il quale chiedono di 
essere invitati, dichiarando il possesso dei requisiti generali e di qualificazione richiesta.  
In caso pervenga un numero di richieste maggiori rispetto al numero di inviti previste nel presente avviso si 
procederà ad individuare l’elenco dei concorrenti da invitare alla procedura mediante sorteggio pubblico che 
verrà effettuato il giorno 16 giugno 2016  alle ore 10,30 presso l' Ufficio l’Ufficio di Dirigenza dell’IC di  
San Sosti  (CS)., via Orto Sacramento 
 
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'ISTANZA 
Unitamente all'istanza compilata e sottoscritta Allegato A) , gli interessati dovranno far pervenire dell’IC di  
San Sosti  (CS) : 

• copia documento di identità del legale rappresentante o del procuratore (se a sottoscrivere l'istanza 
sia tale soggetto); 

• (eventuale) copia della procura generale o speciale di conferimento dei poteri di rappresentanza; 
 
Ulteriori informazioni:  
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la 
consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’Ente, con l’unico scopo di comunicare la loro 
disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. Con il presente avviso non è indetta pertanto alcuna procedura di 
gara di affidamento concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio. Si tratta 
semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla 
successiva procedura negoziata. Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di 
posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell’IC di  San Sosti  (CS) , che 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 gara informale per l’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 
alcuna pretesa. La suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per 
l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dall’I dell’IC di  San Sosti  
(CS)  in occasione della procedura di affidamento diretto. 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.  
 
Trattamento dati personali: I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., 
esclusivamente nell’ambito del presente procedimento.  
 
Pubblicazione avviso: il presente avviso, è pubblicato all’Albo Pretorio on line dell’IC di  San Sosti  (CS)  e 
sul profilo del committente www.comprensivosansosti.gov.it  nella sezione Progetti PON.  
 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il referente per la procedura: Dott.ssa Licia Martino  
0981-691008, 0984-953143 -3  
 Allegato: Fac-simile domanda di manifestazione di interesse 
San Sosti   06 giugno 2016 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Franca Anna DAMICO  

                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                  ex art. 3 comma 2 D. Lgs. 39/93 
 

http://www.comprensivosansosti.gov.it/

