
Prot. n. 143/IV.5 
 

AVVISO 

“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”

PREMESSO che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale,

gara d'appalto ad evidenza pubblica, ma viene dato corso esclusivamente, nel

non discriminazione, parità di trattamento, 

economici in possesso dei requisiti necessari che manifestino interesse a

affidamento diretto, tramite OEI, 

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.

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega 

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

amministrativa”; 

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

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

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente il 

generali sulla gestione amministrativo

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli 

enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO il D. Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante 

aprile 2016, n. 50”; 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CETRARO 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale

Via Donato Faini 

C. F. 86001890788 

e-mail: csic872004@istruzione.it

           

 

VVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

REALIZZAZIONE PROGETTO:   

“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” 

CUP: G34D22000980006 

CNP: 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-198  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale,

evidenza pubblica, ma viene dato corso esclusivamente, nel

non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza alla

economici in possesso dei requisiti necessari che manifestino interesse a partecipare 

affidamento diretto, tramite OEI, nell’ambito del Mercato Elettronico della PA (MEPA)

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.

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 

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

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

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

istrazioni Pubbliche”; 

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente il “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli 

ri nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

D. Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 
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           Cetraro, 12 gennaio 2023 

che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para-concorsuale o di 

evidenza pubblica, ma viene dato corso esclusivamente, nel rispetto dei principi di 

proporzionalità e trasparenza alla ricerca di operatori 

partecipare alla procedura di 

nell’ambito del Mercato Elettronico della PA (MEPA); 
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.; 

al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

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

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; 

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

Regolamento recante istruzioni 

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli 

ri nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 
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VISTO il D.L. 18 aprile 2019, n. 32 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, 

per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito 

di eventi sismici, cd. “Sblocca Cantieri”, che apporta modifiche al Codice dei Contratti Pubblici anche 

nelle acquisizione di beni e servizi; 

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, cd “ Decreto Semplificazioni “convertito, con modificazioni, dalla legge 11 

settembre 2020, n. 120 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» che 

istituisce un regime derogatorio a partire dall’entrata in vigore del decreto; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU –  Asse V – Priorità d'investimento: 13i 

– (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e 

delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia – Azione 13.1.5 

– “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” – Avviso pubblico del 27 maggio 2022, prot. 

n. 38007 finalizzato alla realizzazione di ambienti didattici innovativi nelle scuole dell’infanzia statali per 

la creazione o l’adeguamento di spazi di apprendimento innovativi per poter garantire lo sviluppo delle 

abilità cognitive, emotive e relazionali delle bambine e dei bambini nei diversi campi di esperienza 

previsti dalle Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione e in 

coerenza con le Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei. 

VISTO il decreto del Direttore dell’Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 11 agosto 2022 

n. 49 di approvazione delle graduatorie relative all’avviso pubblico emanato dal Ministero 

dell’Istruzione in data 27 maggio 2022, prot. n. 38007; 

VISTA la nota del 5 settembre 2022, prot. AOOGABMI-72962 del Ministero dell’Istruzione - Unità di missione 

del Piano nazionale di ripresa e resilienza di autorizzazione del progetto di cui all’Avviso pubblico 

“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” emanato in data 27 maggio 2022, prot. n. 

38007; 
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) ed il decreto legislativo 19 aprile 

2017, n. 56 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (G.U. n. 103 

del 05 maggio 2017); 
VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 recante 

«Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»; 

VISTO in particolare, l’art. 1, comma 2, lett. a), del DL 16 luglio 2020, n.  76, ai sensi del quale «Fermo quanto 

previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono 

all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e 

architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del 

decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di 

importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e 

architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro»; 

VISTA la legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021 cosiddetto 

decreto semplificazioni Bis e in particolare: 

 l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 1. che eleva il limite per gli affidamenti diretti “anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 139.000,00 euro; 

 l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 2. che autorizza il Dirigente Scolastico ad operare in deroga 

alle disposizioni del Consiglio di istituto di cui all’art. 45 comma 2 lettera a); 

 l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 1. che autorizza il Dirigente scolastico, laddove ne ricorrano 

le esigenze, ad operare anche al di fuori degli obblighi definiti all’art. 1 comma 449 e comma 

450 della legge 296/2006; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per l’acquisizione della fornitura (ex 

art. art. 36 e 58 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.) di arredi, attrezzature digitali e strumenti 

didattico-educativi per la realizzazione di ambienti didattici innovativi nelle scuole statali dell’infanzia; 

VISTA la determinazione dirigenziale del 10 gennaio 2023, prot. n. 98, relativa all’avvio della procedura, 

finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici, 

propedeutica all’affidamento diretto, previo confronto di preventivi, della fornitura di arredi, 

attrezzature digitali e strumenti didattico-educativi per la realizzazione di ambienti didattici innovativi 

nelle scuole statali dell’infanzia; 

VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/38007 del 27/05/2022, finalizzato alla realizzazione di ambienti didattici 



innovativi nelle scuole dell’infanzia statali per la creazione o l’adeguamento di spazi di apprendimento 

innovativi per poter garantire lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali delle bambine e 

dei bambini nei diversi campi di esperienza previsti dalle Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia 

e per il primo ciclo di istruzione e in coerenza con le Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-

sei; 

VISTO il decreto del Direttore dell’Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza dell’11 agosto 

2022 n. 49 di approvazione delle graduatorie relative all’avviso pubblico emanato dal Ministero 

dell’Istruzione in data 27 maggio 2022, prot. n. 38007; 

VISTA la nota del 5 settembre 2022, prot. AOOGABMI-72962 del Ministero dell’Istruzione - Unità di missione 

del Piano nazionale di ripresa e resilienza di autorizzazione del progetto di cui all’Avviso pubblico 

“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” emanato in data 27 maggio 2022, prot. n. 

38007; 

VISTA la delibera n. 84 della seduta del Collegio dei docenti del 24 giugno 2022 di adesione alle Azioni del 

Programma Operativo Nazionale di cui all’Avviso pubblico emanato dal Ministero dell’Istruzione - Unità 

di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza del 27 maggio 2022, prot. n. 38007; 

VISTA la delibera n. 63 della seduta del Consiglio di Istituto del 30 giugno 2022 di adesione alle Azioni del 

Programma Operativo Nazionale di cui all’Avviso pubblico emanato dal Ministero dell’Istruzione - Unità 

di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza del 27 maggio 2022, prot. n. 38007; 

RITENUTO necessario procedere all’individuazione di un operatore economico interessato a partecipare alle 

procedura di affidamento diretto della fornitura di beni necessari all’allestimento e/o l’adeguamento 

degli ambienti destinati all’apprendimento a disposizione delle sezioni di scuola dell’infanzia, 

attraverso l’acquisto di arredi e attrezzature didattiche e digitali coerenti con gli obiettivi educativi 

della fascia di età 3-6 anni, attraverso idonee forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di cui all’art. 

30 del D. Lgs. n. 50/2016; 

EMANA IL PRESENTE AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

ART. 1 - OGGETTO DELL’AVVISO 

Il  presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere la manifestazione di interesse, nel rispetto dei principi di 

non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, al fine di favorire l’individuazione di un 

operatore economico iscritto al MEPA, per le CPV  39134000-0 arredo informatico e 39160000-1 arredo scolastico, 

cui conferire, dopo la verifica di assenza di convenzioni CONSIP, tramite la procedura di affidamento diretto sul 

MEPA, la fornitura di arredi, attrezzature digitali e strumenti didattico-educativi per la realizzazione di ambienti 

didattici innovativi nelle scuole statali dell’infanzia, (come da progettazione tecnica esecutiva), ai sensi dell’articolo 

36, comma 2, lettera a, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 così come modificato dall’art. 1 del DL 16 luglio 2020, n. 76, 

dalla successiva legge di conversione dell’11 settembre 2020, n. 120 e dal DL 31 maggio 2021, n. 77, disponibile ad 

evadere l’ordine e a consegnare entro e non oltre il 20 marzo 2023 al fine di provvedere al collaudo e all’inserimento 

della documentazione nella piattaforma GPU del PON entro il 31 marzo 2023. 

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.  

Sedi in cui fornire le attrezzature richieste: tutti i plessi scuola dell’infanzia afferenti all’Istituto Comprensivo di 

Cetraro.  

L’Operatore Economico oltre ai servizi di cui sopra dovrà occuparsi degli aspetti organizzativi e gestionali di 

competenza, da concordare con il Dirigente Scolastico dell'Istituto.  

Gli interventi ammissibili prevedono l’allestimento e/o l’adeguamento degli ambienti destinati all’apprendimento a 

disposizione delle sezioni di scuola dell’infanzia, attraverso l’acquisto di arredi e attrezzature didattiche e digitali 



coerenti con gli obiettivi educativi della fascia di età 3-6 anni. Gli ambienti si caratterizzano per garantire sicurezza, 

comfort, accessibilità, inclusività, flessibilità, rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, con la dotazione: 

 di arredi – nella percentuale massima del 60% – che consentano la riconfigurazione dello spazio sulla base 

delle attività previste nel progetto educativo; 

 di attrezzature digitali innovative, calibrate sulla base delle diverse tappe di sviluppo infantile;  

 di attrezzature didattico educative.  

ART. 2 MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL’AFFIDAMENTO 

Le modalità di svolgimento dell’affidamento è telematica. Sulla piattaforma Acquisti in Rete del MEPA (Portale degli 

Acquisti della Pubblica Amministrazione – MEF – CONSIP) sarà effettuata una procedura d’acquisto, tramite OEI 

Ordinativo Esecuzione Immediata. 

ART. 3 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il criterio di scelta del contraente è quello del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b del D. 

Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. 

ART. 4 IMPORTO  A BASE D’ASTA 

Gli importi di spesa per la fornitura di cui trattasi sono così di seguito esposti  (progetto richiesto nella formula 

"chiavi in mano"): 

 IMPORTI 
LOTTO DESCRIZIONE SERVIZIO / PRODOTTO IMPORTO A BASE D’ASTA IVA INCLUSA 

1 Fornitura e installazione di arredi, attrezzature digitali e 

strumenti didattico-educativi per la realizzazione di ambienti 

didattici innovativi nelle scuole statali dell’infanzia 

€ 67.500,00 

 TOTALE € 67.500,00 

Si richiede inoltre: 

- Una garanzia minima sull’intera fornitura di almeno 24 mesi 

- Un addestramento dei docenti all’utilizzo dei beni acquistati di almeno 4 ore 

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del 

quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la 

fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 D.L.gs 50/2016. 

ART. 5 - REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE 

a) Sono ammessi a partecipare all’indagine di mercato tutti gli operatori economici, di cui all’articolo 45 del 

D.Lgs. n.50/2016, iscritti al MEPA – per le CPV  39134000-0 arredo informatico e 39160000-1 arredo 

scolastico  - che al momento della presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti: 

i. iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, per attività coerenti con 

l’oggetto della presente procedura negoziata;  

ii. assenza di cause di esclusione stabilite dall’articolo 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50. 

b) Gli interessati devono dimostrare di possedere i requisiti di idoneità professionale, come specificato all’art. 

83, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, per attività coerente con la prestazione oggetto della procedura; 



c) I soggetti interessati devono essere in possesso dei requisiti di ordine economico e finanziario di cui all’art. 

83 del D.Lgs. 50/2016 da provare mediante una o più delle seguenti referenze:  

I) fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto 

dell'appalto;  

II) livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali;  

III) presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in 

base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico;  

IV) una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività 

oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o 

all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano 

disponibili. 

d)  I soggetti interessati  all’indagine di mercato devono essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine 

tecnico-professionale di cui all’art. 83 del D.lgs. 50/2016: 

I) l’impresa deve dimostrare di possedere le risorse umane e tecniche e l’esperienza necessarie per 

eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità. 

II) L’impresa deve dimostrare di possedere i requisiti di capacità tecnica, ai sensi dell’art. 86, comma 

5, del D. Lgs. 50/2016 nonché dell’Allegato XVII del decreto legislativo sopra richiamato, 

consistenti nell’avere effettuato, negli ultimi tre anni, almeno una fornitura (co-finanziati da fondi 

europei o dal Ministero dell’istruzione e del merito verso Istituti Scolastici Statali) relativa 

all’oggetto della procedura, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o 

privati. 

I soggetti interessati, infine, devono dichiarare di: 

 essere iscritti alla Camera di Commercio da almeno sei mesi per lo svolgimento dell’attività specifica attinente 

alla presente procedura (da dimostrare con Certificato iscrizione CCIIAA o autocertificazione); 

 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.  

 essere già iscritti, all’atto della pubblicazione dell’avviso, sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA)  ai bandi relativi alla fornitura oggetto dell’appalto.  

Successivamente all’affidamento il soggetto aggiudicatario dovrà presentare la certificazione relativa alle eventuali 

dichiarazioni fornite. 

La ditta dovrà: 

- provvedere in proprio all’installazione e montaggio delle attrezzature e degli arredi e all’eventuale smaltimento di 

arredi ed attrezzature già in dotazione dell’istituzione scolastica; 

 - garantire l’assistenza tecnica e l’addestramento all’uso per il personale docente; 

- essere presente al collaudo. 

 

 



ART . 6 - MODALITÀ E DATA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Al fine della partecipazione alla presente manifestazione di interesse l’operatore economico deve redigere l’allegata 

“Istanza manifestazione d’interesse” in carta semplice sottoscritta, pena l’esclusione, dal Legale rappresentante 

della ditta. 

Le manifestazioni d’interesse devono pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del 19 gennaio 2023, e deve essere 

redatta utilizzando esclusivamente il modello allegato (Istanza di partecipazione) e le relative autocertificazioni, 

come da allegati,  che vanno recapitate alla Stazione Appaltante mediante una delle seguenti modalità:  

 a mezzo raccomandata del servizio postale, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs 22/07/1999 n. 261, al seguente 

indirizzo Istituto Comprensivo di Cetraro – Via Donato snc – 87022 – Cetraro (CS);  

 mediante operatore (agenzia di recapito o corriere) munito di licenza individuale o di autorizzazione ai sensi 

rispettivamente degli artt. 5 e 6 del D.Lgs. 22/07/1999 n. 261;  

 brevi manu in orario di apertura al pubblico degli uffici di segreteria ;  

 tramite posta elettronica certificata all’indirizzo csic872004@pec.istruzione.it . 

Non fa fede il timbro postale di invio e pertanto non saranno presi in considerazione i plichi acquisiti agli atti di 

ufficio oltre il termine perentorio di scadenza. In ogni caso il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del 

mittente e la Stazione Appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del 

plico.  

Per una corretta identificazione delle candidature dovrà essere apportata la seguente dicitura nell'oggetto della mail: 

"Procedura per manifestazione di interesse realizzazione del Progetto  13.1.5A-FESRPON-CL-2022-198. 

Saranno prese in considerazione solo le istanze presentate da fornitori che:   

a) dichiareranno di essere iscritti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);   

Qualora non pervenissero manifestazioni di interesse, si procederà ad esperire un’ulteriore indagine di mercato, 

anche non formalizzata, al fine di individuare l’operatore economico a cui affidare la fornitura. 

ART. 7 - ESCLUSIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 

Oltre alle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016, non saranno ammesse le manifestazioni 

d’interesse:  

a) pervenute dopo la data di scadenza fissata;  

b) incomplete per mancanza dell’istanza di partecipazione e degli allegati obbligatori; 

c) mancanti del certificato di Iscrizione alla CCIAA, con data non anteriore a 6 mesi;  

d) i cui allegati siano privi della firma del titolare/rappresentante legale; 

e)  mancanti della copia del documento d’identità  valido (che occorre allegare in copia);  

f) di imprese/ditte non  iscritte alla Camera di Commercio per i settori merceologici richiesti; 

g) di imprese/ditte non iscritte sul MEPA. 

 

 



Art. 8 - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA 

La stazione appaltante esaminerà le istanze di partecipazione pervenute entro il termine di scadenza e provvederà a 

selezionare l’operatore economico cui affidare la fornitura ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b del D. Lgs. 18 

aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. 

Nell’ipotesi in cui dovesse pervenire una sola manifestazione di interesse conforme ai requisiti di cui al presente 

avviso, l’Amministrazione procederà comunque alla successiva procedura di aggiudicazione del contratto nelle forme 

dell’Ordinativo Esecutivo Immediato. 

In caso di affidamento, l’aggiudicatario dovrà presentare tutti i certificati relativi alle eventuali dichiarazioni. 

ART.9 - INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 

L’istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti saranno trattati dall’Ente appaltante in conformità 

alle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), anche con 

strumenti informatici, esclusivamente per le finalità di gestione della procedura selettiva e del rapporto contrattuale.  

ART.10 – TRACCIABILITÀ  FLUSSI FINANZIARI 

L’operatore economico si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 

della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. 

ART.11 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

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

Procedimento il Dirigente Scolastico dell’Istituto Giuseppe Francesco Mantuano. 

ART. 12 - FORME DI PUBBLICITÀ 

Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna , per un periodo di 15 (quindici) giorni mediante pubblicazione 

sul sito web di Istituto all’Albo On Line Pubblicità Legale – Bandi di Gara. 

ART. 13 – DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale 

e regionale vigente.  

  

Il Dirigente scolastico 

Giuseppe Francesco Mantuano 
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