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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
alla procedura comparativa, ai sensi dell’art. 36,comma 2, lett. b), del D.Lgs n.50/2016,
tramite Richiesta di Offerta (RdO) sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione) per un importo a base d’asta pari a € 23.483,61 IVA esclusa, con
aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
POR CALABRIA FESR - FSE 2014/2020. ASSE PRIORITARIO 11 ISTRUZIONE E
FORMAZIONE. Obiettivo specifico 10.8 - Diffusione della società della conoscenza nel mondo
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi. Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento
delle competenze chiave.“Laboratori di Educazione Ambientale, Sostenibilità e Osservazione
Astronomica”
Codice progetto: 2022.10.8.1.06
Codice CUP: C91122000040002
CIG: Z4E3679F83

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la propria determina prot. n. 4651 del 18.05.2022 per l’indizione di una procedura
comparativa, ai sensi dell’art. 36,comma 2, lett. b), del D.Lgs n.50/2016 nell’ambito
del progetto POR FESR Calabria .“Laboratori di Educazione Ambientale,
Sostenibilità e Osservazione Astronomica”, codice progetto: 2022.10.8.1.06;

VISTI

gli artt. 30 e 36 del D.Lgs. n. 50/2016;

PRESO ATTO delle 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”, approvate dal Consiglio dell’Autorità ANAC con delibera n.
1079 del 26.10.2016 e aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con delibera del Consiglio
ANAC n. 206 del 1° marzo 2018;
RITENUTO di procedere all’individuazione degli operatori economici interessati a partecipare
alle procedure di selezione per l’affidamento della fornitura delle strumentazioni
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necessarie per la realizzazione dell’ambiente di apprendimento di cui al Progetto
POR FESR Calabria .“Laboratori di Educazione Ambientale, Sostenibilità e
Osservazione Astronomica”, codice progetto: 2022.10.8.1.06, attraverso idonee
forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016;
RENDE NOTO
L’Istituto Omnicomprensivo “Bruno Vinci” Nicotera intende effettuare un’indagine di mercato al
fine di conoscere gli operatori disponibili all’affidamento della fornitura delle strumentazioni
necessarie per la realizzazione dell’ambiente di apprendimento di cui al Progetto POR FESR
Calabria .“Laboratori di Educazione Ambientale, Sostenibilità e Osservazione Astronomica”,
codice progetto: 2022.10.8.1.06, con ricorso alla procedura negoziata di acquisto, ai sensi dell’art.
36 del D.Lgs. n. 50/2016.
Il presente Avviso è finalizzato unicamente all’acquisizione di manifestazioni di interesse con
l’obiettivo di individuare operatori economici da invitare al successivo confronto competitivo, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Il presente AVVISO non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo questa
stazione appaltante che, sarà libera di avviare altre procedure o di interrompere in qualsiasi
momento, per ragioni di pubblico interesse, il procedimento avviato, senza che gli operatori
economici aderenti al presente avviso possano vantare alcuna pretesa.
Art. 1 - Oggetto dell’affidamento - descrizione di massima
Fornitura delle seguenti attrezzature:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Monitor 65” touch interattivo
personal computer per monitor interattivo
strumento di controllo qualità dell’aria (rilevatore) completo di datalogger e sensori
analizzatori di campi elettromagnetici
sonde per analizzare i campi elettromagnetici
kit analisi qualità del suolo
kit analisi qualità dell’acqua
stazione metereologica completa di datalogger e sensori
PHMETRO
lisimetri
fonometro integratore classe 1 completo di calibratore
armadio blindato per la custodia attrezzature

Si evidenzia che non trattandosi di procedura di gara, non dovranno essere indicati prezzi per la
fornitura dei servizi di cui al presente art. 1.
Art. 2 -Importo della fornitura
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cu all’art. 1 è di € 23.483,61, IVA
esclusa.
Art. 3 – Criterio di aggiudicazione
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Il criterio prescelto per l’aggiudicazione della fornitura di cui all’articolo 1 è quello della Offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi
dell’articolo 95, comma 3, del decreto legislativo d.lgs. n. 50 del 2016, secondo i sub-criteri stabiliti
nella lettera d’invito.
Art. 4 – Modalità di affidamento della fornitura
Procedura negoziata di acquisto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 5- Criterio di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,
ai sensi dell’articolo 95, comma 3, del decreto legislativo d.lgs. n. 50 del 2016, secondo i sub-criteri
stabiliti nella lettera d’invito.
Art. 6 – Modalità di presentazione della manifestazione di interesse
La manifestazione di interesse, redatta utilizzando esclusivamente l’allegato modello (A.1),
corredata delle autocertificazioni rese mediante la compilazione dell’allegato Modello (All. 2) e
della visura camerale dell’impresa, indirizzata all’Istituto Omnicomprensivo “Bruno Vinci” di
Nicotera, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del 3 giugno 2022, esclusivamente
all’indirizzo di posta certificata vvpc04000d@pec.istruzione.it, specificando nell’oggetto
“manifestazione di interesse ai fini della partecipazione alla procedura per l’affidamento della
fornitura attrezzature progetto POR FESR Calabria “
La manifestazione di interesse, unitamente alle allegate autocertificazioni, dovrà essere sottoscritta
dal rappresentante legale della Ditta mediante firma digitale o firma autografa (in tal caso occorrerà
allegare copia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità) .
Verranno prese in considerazione esclusivamente le istanze presentate da operatori economici in
possesso dei prescritti requisiti di legge.
Non saranno prese in considerazione le istanze oltre il limite fissato nel presente Avviso.
Art. 7 - Modalità di selezione dei partecipanti alla procedura negoziata
La Stazione appaltante esaminerà le istanze di partecipazione alla procedura negoziata in parola,
pervenute entro la data di scadenza, escludendo quelle non conformi al presente Avviso.
Poiché la Stazione appaltante intende limitare a otto il numero massimo di partecipanti alla
procedura in parola, qualora le istanze ammesse fossero superiori nel numero,si procederà a
sorteggio.
Art. 8 – Informativa Privacy
I dati forniti dagli operatori economici concorrenti saranno trattati esclusivamente ai fini
dell’espletamento della presente procedura nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs.
196/2003 e del Regolamento UE 679/2016.
Sul sito web della scuola www.ominicomprensivobrunovinci.edu.it è reperibile l’informativa estesa,
redatta ai sensi dell’art. 13 del GDPR, di cui l’interessato deve prendere visione.
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Art. 9 - Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto
1990, n. 241, il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Marisa Piro, Dirigente Scolastico
dell’I.O. Liceo Classico ”Bruno Vinci” di Nicotera.
Il
presente
Avviso
viene
pubblicato
sul
sito
web
della
scuola
www.ominicomprensivobrunovinci.edu.it, nelle sezioni “homepage”“Albo Pretorio”, “POR FESR”.
Si allega: - modello di istanza di partecipazione;
- modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Il Dirigente Scolastico

PIRODott.ssa
MARISA
Marisa Piro
19.05.2022 07:04:47
UTC
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