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Al Sito Web 

     Agli Atti  

 G66J15002320007Codice CUP:  

 ZB91B483CE CODICE CIG:

 

OGGETTO: Avvio di una procedura di manifestazione di interesse ( D.Lgs 50/2016 ) –  Progetto: Codice 

 Individuazione di tre Operatori Economici. Nazionale Prog.: 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-733-

Tipologia di fornitura: Realizzazione di Ambienti Digitali. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

RENDE NOTO 
 

CHE, al fine di realizzare la “Classe Interattiva Digitale” per i tre plessi di codesta Istituzione scolastica, la 
stessa intende procedere all’acquisto di  beni/servizi per un importo totale di Euro  € 20.900,00 
(venimilanovecento/00) (IVA INCLUSA), e avviare una procedura di affidamento diretto di cui all’art. 36, del 
D.Lgs. 50/2016. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE Possono partecipare alla manifestazione di interesse gli Operatori 
Economici che siano in possesso dei requisiti di idoneità professionale, abbiano la capacità economico-
finanziaria, le capacità tecnico-professionali idonee allo svolgimento dell’incarico e che non si trovino in 
nessuno dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016. 
E’ altresì richiesta agli Operatori Economici l’iscrizione al MePA.  
 

INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI L’individuazione degli Operatori Economici da invitare, 
per l’attuazione della procedura di acquisto di cui alla Determina a Contrarre, avverrà secondo le seguenti 
modalità:  
 

 Verrà formata una lista di Operatori Economici, previa richiesta formalizzata dagli Operatori 
Economici, a seguito di pubblicazione sul sito http://www.icpicentia.gov.it dell’avviso di 
Manifestazione di Interesse; 

 Tre degli Operatori Economici, con i requisiti richiesti individuati tramite il presente avviso, che 
avranno manifestato il loro interesse, saranno destinatari della lettera d’invito; 
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 Nel caso in cui pervenga un numero di richieste superiori a tre l’Istituto procederà al sorteggio di 
soli tre Operatori Economici, che successivamente saranno invitati. 
Il sorteggio, che avverrà in seduta pubblica, si svolgerà il giorno 06/10/2016 alle ore 12,00 presso la 
sede amministrativa della scuola. 

 Nel caso in cui il numero di Operatori Economici che presenteranno istanza fosse inferiore a tre 
l’Istituto si riserva di invitare alla procedura altri Operatori Economici, in possesso dei requisiti 
specificati nel presente avviso, tramite indagini di mercato effettuate anche attraverso la 
consultazione dei cataloghi elettronici presenti sul MePA.  
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE Gli Operatori Economici interessati a partecipare alla procedura possono 
presentare apposita istanza direttamente presso gli Uffici di Segreteria siti in Via Liguria, 84098 
Pontecagnano Faiano (SA) o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (NON FA FEDE IL TIMBRO 
POSTALE) o a mezzo PEC all’indirizzo saic8bk008@pec.istruzione.it entro le ore 14:00 del 05/10/2016. 
 
L’istanza di partecipazione deve essere corredata dai seguenti documenti: 
 

 Modulo di Partecipazione; 

 Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
(ALLEGATO A); 

 Dichiarazione per qualifica fornitore (ALLEGATO B); 

 DURC in corso di validità. 
 
 
ESCLUSIONI DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
 
Saranno escluse le manifestazioni di interesse delle ditte:  
A) che faranno pervenire la domanda dopo le ore 14:00 del 05/10/2016; 
B) che non sono iscritte al Me.PA bando ICT 2009; 
C) che in precedenza hanno presentato richieste attraverso modalità diverse da quanto previsto nel 
presente avviso; 
D) i cui allegati siano privi della firma del titolare - rappresentante legale;  
E) per le quali risulta mancante o privo di validità il documento di identità (da allegare in fotocopia) del 
titolare - rappresentante legale. 
F) che non hanno un centro di assistenza tecnica in provincia di Salerno in grado di garantire l’assistenza 
presso i locali della scuola entro 2 ore lavorative 
D) che non hanno minimo n. 02 Dipendenti assunti con mansioni tecniche da almeno sei mesi nel registro 
unico delle imprese. 
 
La selezione degli Operatori Economici da invitare alla procedura ed il criterio di aggiudicazione della stessa 
(prezzo più basso) sono stati definiti con Determina a Contrarre Prot. N. 3009/C 14 del 22/09/2016 che ha 
avviato la procedura. 
 
 
 
Allegati: 
 

 Modulo di Partecipazione; 

 Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
(ALLEGATO A); 

 Dichiarazione per qualifica fornitore (ALLEGATO B). 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
         Dott.ssa Ginevra de Majo 


