
 

 

IV Istituto di Istruzione Superiore  

“P. L. Nervi” 
Via Riccardo da Lentini, 89 - 96016 -  Lentini  - (SR) -  Tel. 095.901808   Fax 095.901602 

Codice SRIS011004 – C.F. 91000280890 – Cod. Fatturazione: UFW2IM 

e-mail: sris011004@istruzione.it        sito web: www.istitutonervilentini.it 

 
Prot. n. 5291 del 13/07/2018 
 

Alle Ditte interessate 

All’albo pretorio 
CUP: J67D18000290007 
CIG: 75668580C3 

 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
Oggetto: Avviso indagine di mercato per la Manifestazione di interesse Progetto FESR-PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 - 2020 – Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo regionale (FESR) Obiettivo 

specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozioni di approcci didattici 

innovativi“ Azione 10.8.1.B1; codice 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-43 Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base 

 

Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. 

ii. ; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

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. ; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, come 

modificato dal 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”, e il DA 895 

del 31/12/2001; 

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 il PTOF per il triennio 2015-2018; 
VISTA la nota prot. AOODGEFID/9867 del 20/04/2018 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
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l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la 

realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti 

in chiave digitale. Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

regionale (FESR) Obiettivo specifico 

10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozioni di approcci didattici innovativi“ Azione 10.8.1.B1; 

VISTA la nota MIUR Prot AOODGEFID/9867 del 20/04/2018 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto in 

oggetto per un importo pari a € 25.000,00; 

VISTO il regolamento d’Istituto relativo all’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico, deliberato dal 

Consiglio d’Istituto in data 07/05/2018; 

VISTA L’acquisizione al Programma Annuale del progetto PON “Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al PON 

10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-43 con delibera del Consiglio di Istituto 04/07/2018 

VISTA la Nota Prot.n. 5281 del 13/07/2018 relativa alla nomina del Dirigente Scolastico, SANZARO 

Giuseppina quale responsabile unico del procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31, comma 1, del 

D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241/1990; 

CONSIDERATO che la fornitura rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le convenzioni o sul Mercato 

elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.a, ai sensi del decreto-legge 7 

maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recente 

disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, della legge 24 dicembre 2012, n. 

228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di 

stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016); 

PRESO ATTO  Che non sono attive convenzione Consip come da riscontro  Prot.  5283 del  13/07/2018; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione delle 

forniture ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. n. 50 del 2016 

CONSIDERATA la possibilità di procedere ad un acquisto tramite  Richiesta di offerta (RdO), con la  quale 

l’Amministrazione richiede, ai fornitori selezionati, offerte personalizzate sulla base delle proprie 

specifiche esigenze; 

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 

Procedimentale (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3; 

DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione 

del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici”; 

RITENUTO altresì che, ai sensi dell’art.66 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 saranno selezionate ed invitate le imprese che da 

indagine di mercato risulteranno abilitate sul MEPA 

CONSIDERATA la scadenza perentoria della chiusura del progetto entro il 28-02-2019 

VISTA la Determina a contrarre del Dirigente scolastico prot. 5289 del 13/07/2018 

 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Art. 1 -Oggetto 
Questa Istituzione Scolastica intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici al fine di 

individuare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione, le Ditte da invitare, per una successiva 

procedura negoziata (RDO) su MEPA relativa al Lotto 



 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

di cui all’allegato Tecnico (Allegato A) che è parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lettera B) del D. Lgs. n.50/2016, in numero massimo di 5 (cinque ). 

Si informa che saranno invitati a partecipare alla suddetta RDO i fornitori abilitati al Mepa per i Bandi 

relativi all’area merceologica specifica del suddetto lotto, che avranno risposto al presente avviso di 

manifestazione di interesse che sarà pubblicata sul sito http://www.istitutonervilentini.it/ e con scadenza in 

data 23/07/2018. Laddove il numero di operatori che manifestano il proprio interesse a partecipare alla 

procedura sia superiore a n.5 (cinque, si procederà mediante sorteggio pubblico, avrà luogo presso l’ufficio di 

Presidenza di questa Istituzione scolastica il giorno 24-07-2018 alle ore 10,00. 

Analogamente, in caso di disponibilità inferiori a n. 5 (cinque), si procederà all’integrazione degli elenchi 

tramite sorteggio pubblico (in pari luogo, data, orario) tra le ditte presenti sul Mepa abilitate ai bandi di 

riferimento. 

Si precisa, inoltre, che in caso di sorteggio o di posticipo dello stesso, ne sarà data comunicazione mediante 

pubblicazione sul sito informatico di questa Istituzione Scolastica http://www.istitutonervilentini.it , anche il 

giorno antecedente la data originariamente fissata, senza necessità di singole comunicazioni ai soggetti che 

hanno aderito all’Avviso, i quali pertanto, dovranno verificare sul sito l’eventuale rinvio. 

 
Art.2 –Modalità di partecipazione 

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire a questo I.I.S. “P.L. NERVI” – Via R. da Lentini, 

89 96016, Lentini (SR) manifestazione di interesse utilizzando esclusivamente il modello denominato “ 

Allegato 1 a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo sris011004@pec.istruzione.it , che dovrà 

pervenire entro e non oltre le ore 23,59 del 23-07-2018, pena esclusione. 

L’Allegato 1 deve essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal Legale rappresentante con firma 

digitale il cui certificato sia in corso di validità, e nell’oggetto della mail dovrà essere indicata la seguente 

dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FESR 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-39. 

 

Art.3 –Requisiti minimi di partecipazione 

Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016. Tutti i partecipanti devono essere in 

possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e dei requisiti  di idoneità 

professionale e di capacità economica e finanziaria ai sensi dell' art. 83 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016. 

Art.4 –Valore economico della fornitura 

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di €. 56.799,02 

(cinquantaseimilasettecentonovantanove/02) al netto di IVA. 

 

Art. 5 Forma del contratto 

Il Contratto sarà stipulato in modalità elettronica con firma digitale sul Mepa. 

 

Art. 6 Tempistica della fornitura 

La fornitura richiesta dovrà essere consegnata entro 60 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario. Le ditte concorrenti potranno essere ammesse solo ove sottoscrivano un impegno a rispettare 

rigidamente i termini utili per la chiusura del progetto che perentoriamente stabilita alla data del 30-04-2019, 

assumendosi la responsabilità di risarcire l’istituzione scolastica nel caso in cui per proprio inadempimento il 

progetto ed il relativo finanziamento siano revocati. 

 
Art. 7 Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990,  viene 

nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Giuseppina Sanzaro con nomina 

prot. n 5281 del 13/07/2018. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Art.8 Pubblicità e trasparenza 

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato all’albo pretorio on- line 

di questo Istituto Comprensivo nonché nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi di 

gara e contratti”, sul sito sito http://www.istitutonervilentini.it/  

 

Art.9 Trattamento dati personali 

L’Istituto fa presente, che il trattamento dei dati è eseguito attraverso supporti elettronici e cartacei ad opera 

di soggetti interni appositamente incaricati. I dati sono conservati in archivi cartacei ed elettronici con piena 

assicurazione delle misure di sicurezza minime previste dal legislatore Regolamento UE 2016/679. 

Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta 

da disposizione di legge la facoltà di accedervi.. 

 

Art. 10-Ulteriori indicazioni 

Si precisa che, con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o para 

concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio. La presente indagine è 

finalizzata alla individuazione di operatori economici da invitare ai sensi dell’art. 36 del Decreto Legislativo 

19 aprile 2016, n. 50 e dunque la manifestazione di interesse da parte di operatori economici non determina 

l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l’Istituto che sarà 

libero di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente 

indagine di mercato con atto motivato. L’Istituzione Scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso 

agli operatori economici per le istanze presentate. 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite RDO sul mercato 

elettronico. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 39/1993 
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