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        San Pietro al Natisone, 11 dicembre 2017  
 
CIG: Z0820F860A         Al sito web dell’Istituto 
CUP: H56J16000820007 
 
Avviso esplorativo per manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare a  
gara, tramite procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i, per l’affidamento del servizio di 
fornitura e installazione materiale informatico relativo al progetto - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-FR-
2017-5 – “Competenze e ambienti per l’apprendimento – I.C. San Pietro al Natisone ” 
 

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 non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, le Ditte 
da invitare per una successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e indetta con propria 
determina prot. n. 6300/C14 del   17/08/2016, inerente l'affidamento del servizio di fornitura e installazione materiale 
informatico relativa al Progetto - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-FR-2017-5 – “Competenze e  ambienti per 
l’apprendimento – I.C. San Pietro al Natisone”. 
 
L'importo presunto a base di gara per l’affidamento del servizio è di € 16.868,85  IVA  esclusa. L’oggetto della fornitura 
dovrà essere quello indicato nell’allegato “ Capitolato tecnico”. 
 

Art. 2 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 

Gli interessati dovranno far pervenire esclusivamente tramite PEC (posta elettronica  certificata), presso l’Istituto 
Comprensivo di Cividale del Friuli -  indirizzo PEC: udic851001@pec.istruzione.it -  entro e non oltre le ore 12.00 del 
giorno 21 dicembre 2017 il modello “Allegato 1”, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante con 
firma autografa, a cui dovrà essere allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità, a pena di 
esclusione. In alternativa, l’Allegato 1 potrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante (in tal caso non è 
necessario allegare fotocopia del documento di riconoscimento). 
Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: 
“AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – servizio di fornitura e installazione materiale informatico 
relativa al Progetto PON   AMBIENTI DIGITALI”.  
Si specifica che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara pubblica ma semplice richiesta a 
manifestare interesse a seguito della quale sarà esperita la procedura negoziata; le proposte di manifestazione di 
interesse, pertanto, non vincolano in alcun modo la Stazione Appaltante né possono far insorgere nei soggetti 
partecipanti alcun diritto in ordine all’aggiudicazione di alcuna procedura, o alla partecipazione, se non con le modalità 
previste dal presente avviso. 
 

Art. 3 – REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 
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Possono presentare istanza i soggetti che non si trovino in una delle situazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché 
i concorrenti con sede in altri Stati diversi dall’Italia ai sensi dell’art. 45 del Nuovo Codice dei contratti pubblici. Tutti i 
partecipanti devono essere altresì in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016. 
 

Art. 4 – MODALITA’ DI SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

Acquisite le manifestazioni di interesse, l’Istituzione Scolastica avvierà la procedura negoziata comparativa, invitando a 
partecipare coloro che avranno fatto pervenire istanza di partecipazione entro il termine di cui all’art. 2 e risulteranno in 
possesso dei requisiti richiesti. Qualora il numero di manifestazioni di interesse risultasse inferiore a 5 (cinque), la 
Stazione Appaltante procederà alle ulteriori fasi della procedura di affidamento individuando direttamente i concorrenti 
da invitare (scegliendo dagli elenchi messi a disposizione dal MEPA  categoria  BENI del FVG)  in numero corrispondente 
alla differenza tra 5 e le manifestazioni di interesse pervenute e ritenute valide. 
 

Art. 5 – CAUSE DI ESCLUSIONE 
 

Sono escluse dalla selezione di cui al presente avviso le istanze pervenute oltre il termine perentorio di cui all’art. 2, 
oppure tramite la presentazione dell’allegato 1 compilato in parte o con dichiarazioni modificate rispetto al fac-simile, o 
ancora privo di sottoscrizione con firma autografa/digitale del rappresentante legale e, in generale, con modalità 
differenti rispetto a quanto riportato nell’art. 2. 
Non saranno comunque invitate le ditte che risulteranno prive dei requisiti minimi di partecipazione di cui all’art. 3. 
 

Art. 6 – ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun 
modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
Resta inteso che 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’Istituzione Scolastica in 
occasione della procedura negoziata di affidamento. 
Qualora, in sede di verifica, venisse accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese con il presente avviso, l’operatore 
economico sarà comunque escluso da ogni eventuale successiva fase del procedimento di affidamento del servizio di che 
trattasi. 
  

Art. 7 – PUBBLICITA’ E TRASPARENZA 
 

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato 
• All’albo pretorio on-line dell’Istituto Comprensivo; 
• Sulla home-page e nella sezione “Amministrazione Trasparente” – “bandi di gara e contratti” del sito internet 
dell’Istituto Comprensivo. 

Art. 8 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 

Ai sensi del D. Lgs. N. 196/03 e s.m.i. si informa che le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti 
ineriscono il procedimento in oggetto. Titolare dei dati e responsabile del trattamento è il Dirigente Scolastico dott. Nino 
Ciccone. 
 

Art. 9 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico dott. Nino Ciccone, come da provvedimento prot. n. 
7144/C14 del 16/11/2017. 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO regg. 
Nino Ciccone 
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