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Prot. n. 4960-04-06

Cerignola, 02/07/2018
All’Albo della scuola
Agli Atti della scuola
Al sito web della scuola

OGGETTO: Avviso pubblico per la presentazione, da parte degli operatori economici, della
manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento
di servizi relativi al FESR Avviso pubblico n. 37944 del 12/12/2017. Avviso
pubblico a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1. “Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento
delle competenze chiave”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO
- che questa istituzione scolastica, con Nota MIUR prot. N. AOODGEFID/9999 del 20/04/2018, è
stata autorizzata alla realizzazione del progetto relativo all’Avviso indicato in oggetto;
- che il progettoprecedentemente indicato è composto da due sotto-azioni individuate dai codici di
seguito indicati:
a)

codice 10.8.1.B1–FESRPON–PU–2018–62dal titolo“Rinnoviamo l’Alighieri”;

b) codice 10.8.1.B2–FESRPON–PU–2018–49 dal titolo “L’Alighieri si professionalizza”
(il presente progetto sarà ripartito in tre lotti).
- che è intenzione di questa amministrazione esperire una procedura negoziata, ai sensi
dell’art.36, comma 2, lettera b), del d.lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio oggetto
dell’avviso, le cui caratteristiche saranno meglio precisate nella lettera di invito che sarà inviata
agli operatori interessati;
- che la procedura per la selezione dell’operatore economico cui affidare l’incarico per la
fornitura dei beni e servizi occorrenti per la realizzazione del progetto sarà svolta interamente
sulla piattaforma Mepa attraverso l’invio di RdO.
INVITA
gli operatori economici a manifestare il loro interesse alla partecipazione alla procedura in
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oggetto, facendo pervenire una propria istanza entro il termine perentorio delle ore 12.00 del
18/07/2018 mediante:
•

comunicazione all’indirizzo PEC della scuola fgtd02000p@pec.istruzione.it;

•

comunicazione all’indirizzo PEO della scuola fgtd02000p@istruzione.it;

•

mediante posta ordinaria e/o consegna a mano all’ufficio protocollo della scuola.

La manifestazione di interesse deve riportare espressamente
precedentemente indicato/i,per il/i quale/i si desidera concorrere.

il/i

codice/i

progetto

Uno stesso operatore economico può partecipare anche per entrambe le sotto-azioni.
Si precisa che si procederà con la trattativa negoziata su piattaforma www.acquistinretepa.it e il
criterio di scelta del contraente per l’aggiudicazione del servizio/fornitura sarà quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2006 e
ss.mm.ii.
Qualora le manifestazioni di interesse che perverranno saranno in numero superiore a cinque, la
stazione appaltante si riserva di valutare se invitare tutti gli operatori oppure di individuare gli
operatori da invitare mediante sorteggio da effettuare, presumibilmente il giorno 20/07/2018 e,
comunque, sarà comunicato con pubblicazione sul sito di questa scuola.
Nel caso in cui dovesse pervenire un numero inferiore a 5 manifestazioni d’interesse, questa
Istituzione Scolastica integrerà le ditte necessarie per il raggiungimento minimo del numero
legale per l’attivazione della trattativa negoziata, attingendo tra quelle che hanno inviato,
precedentemente a tale avviso, la richiesta di manifestazione spontanea per il progetto in oggetto.
I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
b) dell’iscrizione alla C.C.I.A.A. per la categoria merceologica riguardante i beni e servizi relativi
al/i progetto/i per il/i quale/i si concorre;
c) essere in regola con gli obblighi contributivi, previdenziali ed assistenziali (Regolarità del
DURC) ed Equitalia;
d) del conto dedicato, ai fini della Tracciabilità dei finanziamenti pubblici, ex legge 136/2010;
e) requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, art.83 del D.Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii.,necessarie per la realizzazione dei laboratori;
f) iscrizione alla piattaforma Acquisti in Rete del MePA.
Si precisa che il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di
manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero
di operatori potenzialmente interessati e non è in alcun modo vincolante per questa
amministrazione.
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Questa istituzione 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 procedura per
l’acquisizione della fornitura di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa, nonché di procedere con l’invio della lettera d’invito alla presentazione
dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida.
L'Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara
di appalto, e per l'eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall'Ente appaltante
in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi
inerenti la stipula e la gestione del contratto. Le Ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di
esercitare i diritti previsti dall'Art.7 del D.Lgs. 196/03.
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico pro-tempore, Prof. Mininno Salvatore.
Il presente documento, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, viene
pubblicato all’Albo e sul portale web istituzionale.
Il Dirigente scolastico
Salvatore Mininno
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

