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Sito web 

 
Oggetto: AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE REALIZZAZIONE del progetto  

Biblioteche scolastiche Innovative Avviso MIUR - Dipartimento per la Programmazione delle 

risorse umane, finanziarie e strumentali prot. n. 7767 del 13/05/2016 avente per oggetto la 

realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di biblioteche scolastiche 

innovative nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD);  

CUP H44F18000070008 

 

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

paraconcorsuale o di gara d'appalto di evidenza pubblica, ma viene dato corso esclusivamente, nel 

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza alla 

ricerca di operatori economici in possesso dei requisiti necessari che manifestino interesse a partecipare, 

tramite invito della stazione appaltante, alla procedura di gara negoziata mediante richiesta di offerta 

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

 

  

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

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche” che agli artt. 33 e 40 

del D.I. 44/01 consente di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari 

attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa;  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture);  

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti 

Pubblici);  

VISTO l’Avviso MIUR - Dipartimento per la Programmazione delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali prot. n. 7767 del 13/05/2016 avente per oggetto la realizzazione da parte delle 

istituzioni scolastiche ed educative statali del primo ciclo di istruzione di biblioteche scolastiche 

innovative nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD);  

VISTA l’istanza di partecipazione della scuola corredata dalla propria proposta progettuale volta 

alla realizzazione di una biblioteca innovativa nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale 

(PNSD);  

VISTE le graduatorie relative al suddetto avviso pubblico;  

Vista la delibera n. 67 del 06/09/2017 di adesione al progetto Biblioteche scolastiche innovative 

avviso prot. n. 7767 del 13/05/2016;   

VISTA la nota prot. n. 35700 del 15/09/2017 con la quale il MIUR ha chiesto all’Istituto di 

trasmettere la pertinente documentazione amministrativa e la richiesta, sottoscritta dal Dirigente 
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Scolastico, di erogazione dell’acconto del finanziamento a carico del Ministero dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca; -  

Vista la nota Nota DGEFID prot. 11621 del 21 maggio 2018 del MIUR di ammissione al 

finanziamento;  

Visto il REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E 

FORNITURE Redatto ai sensi dell’art.30, comma 1,36,37,38 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, e ai 

sensi dell’art. 34 del D.I.44/2001 approvato con delibera n. 86 del 12/12/2017; 

VISTO  il programma annuale per l'esercizio finanziario 2018 approvato dal Consiglio di Istituto  

 nella seduta del 12/12/2017; 

VISTO il contributo erogato dal MIUR come acconto pari a euro 5.000,00 (cinquemila//00) - 

VISTA la delibera n. 16  del 2018 del Consiglio di Istituto di assunzione e inserimento nel 

Programma Annuale E.F. 2018 dei fondi relativi al progetto di cui l’Avviso MIUR - Dipartimento 

per la Programmazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali prot. n. 7767 del 13/05/2016: 

Aggregato 02 - Finanziamenti dello Stato – Sottovoce 04 – Altri finanziamenti vincolati per 

l’importo di 10000 euro; 
VISTA la vetrina delle Convenzioni Consip attive in data 08/10/2018  presenti sul sito 

www.acquistinretepa.it,;  

CONSIDERATO che, in base alla peculiarità del progetto, ed al fine della attuazione del medesimo risulta 

inderogabilmente necessario procedere unitariamente alla acquisizione di un insieme di beni e servizi non 

facilmente scorporabili, e che tale insieme di beni e servizi ad oggi non forma oggetto di una convenzione 

Consip attiva;  

RITENUTO di scegliere la procedura di affidamento in economia con selezione di almeno cinque operatori 

economici individuati sulla base di manifestazione di interesse ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 

mediante apposito avviso per manifestazione di interesse;  

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per l’acquisizione dei 

servizi/forniture hardware/software e arredi modulari per la realizzazione del progetto Biblioteche 

scolastiche Innovative.  

VISTA la Determina del Dirigente Scolastico prot. 5441 del 08/10/2018  relativa all’avvio di indagine 

di mercato mediante Avviso Pubblico di Manifestazione di Interesse per l’individuazione degli 

Operatori Economici da invitare a procedura di acquisto mediante MEPA per la fornitura beni e servizi 

per la realizzazione del Progetto Biblioteche Scolastiche Innovative;  

EMANA IL PRESENTE AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

I soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. N. 163/2006 e s.m.i., sia singolarmente che temporaneamente 

raggruppati con le modalità stabilite dall’art. 37 del Codice dei Contratti possono presentare istanza di 

partecipazione alla presente manifestazione di interesse.  

ART. 1 - OGGETTO DELL’AVVISO  

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere la manifestazione di interesse, al fine di 

favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, ove esistenti, con l’unico scopo di 

acquisire dagli stessi la disponibilità ad essere invitati a presentare una eventuale offerta, nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e che, pertanto, non 

vincola in alcun modo l’Istituzione Scolastica scrivente, ai sensi del D.Lgs.50/2016.  

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: si tratta solo ed esclusivamente di un’indagine conoscitiva, finalizzata 

all’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura telematica on-line sulla piattaforma 

Acquisti in Rete MEPA (Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione – MEF – CONSIP) per la 

fornitura di:  

 Attrezzature e servizi per la creazione di Biblioteche scolastiche Innovative  centri di 

informazione e documentazione anche in ambito digitale e ambienti di alfabetizzazione 

all’uso delle risorse informative digitali Azione #24   Piano nazionale scuola digitale 

 

http://www.istruzione.it/scuola_digitale/allegati/Materiali/pnsd-layout-30.10-WEB.pdf#page=100


 

ART. 2 MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA  

Le modalità di svolgimento della procedura è telematica on-line sulla piattaforma Acquisti in Rete 

MEPA (Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione – MEF – CONSIP) e verrà lanciata sulla 

piattaforma MEPA una RDO (Richieda di Offerta).  

ART. 3 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta al prezzo più basso, ai sensi dall’Art. 95 – D. Lgs. 

18 aprile 2016 n. 50  

ART. 4 IMPORTO  

 
Gli importi di spesa per la fornitura del progetto richiesto nella formula "chiavi in mano" 

comprensiva di tutte le forniture di servizi e beni):  

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

Fornitura e installazione attrezzature : Biblioteche 

scolastiche Innovative  

€ 7.900,00 (Settemilanovecento/00)  

TOTALE  € 7.900,00 (Settemilanovecento/00)  

 

 

ART. 5 - REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE  

Possono presentare manifestazione d'interesse tutti gli operatori economici gli operatori economici 

abilitati sul MEPA, in possesso dei prodotti caratterizzanti il progetto oggetto (attrezzature 

hardware/software e arredi nodulari) dell'affidamento, con sede legale, capacità di consegna e 

operatività in Regione Basilicata. che non rientrino nei casi previsti dall’art.80 D.Lgs 50/2016 e si 

dichiarino di possedere i seguenti requisiti:  

1. Requisiti in ordine generale ai sensi dell’art. 38 del Decreto del Decreto Legislativo 

n.163/2006, come modificato dal D. L.vo n.113/2007, dalla Legge n.166/2009 e dalla Legge 

n.106/2011;  

2. Iscrizione alla Camera di Commercio coerente alla tipologia del Settore per cui si intende 

partecipare alla gara;  

Al fine della partecipazione la dichiarazione di interesse, redatta in carta semplice e sottoscritta dal 

Legale rappresentante della ditta, deve essere corredata, pena l’esclusione, dalla documentazione di 

seguito indicata:  

a) certificato iscrizione CCIIAA non anteriore a 3 mesi;  

b) Istanza di partecipazione  

c) dati relativi all’impresa come da modelli - allegati 1 e 2;  

d) copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore  

Art . 6 - Modalità e data presentazione delle candidature  
Le manifestazioni d’interesse devono pervenire entro e non oltre le ore 10:00 del 23/10/2018 e deve 

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

autocertificazioni (Allegati 1 e 2) che vanno recapitate alla Stazione Appaltante Mediante posta 

elettronica certificata all’indirizzo mtic823003@pec.istruzione.it ;  

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

della mail.: "Procedura per manifestazione di interesse realizzazione del Progetto Biblioteche 

scolastiche Innovative; 

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

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

b) dichiareranno di essere abilitati alla realizzazione di impianti di cui all’art. 1 – lettera a) e b) del DM 

37/2008.  

 

Art. 7 - Esclusione delle manifestazioni d’interesse  
Saranno escluse le manifestazioni d’interesse:  

a) Pervenute dopo la data di scadenza;  

b) Mancanti di uno solo degli allegati: istanza di partecipazione, Allegati 1 e 2;  



 

c) Mancanti del certificato di Iscrizione alla CCIIAA con data non anteriore a sei mesi  

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

e) Mancanti del documento d’identità (che occorre allegare in copia) o che lo stesso sia privo di validità;  

f) Iscrizione alla Camera di Commercio per settori diversi da quelli richiesti.  

g) Non iscritte sul MEPA  

Saranno altresì escluse le ditte che presenteranno manifestazione di interesse e che in passato hanno 

creato difficoltà all’Istituzione Scolastica nella fornitura di beni e/o servizi, debitamente documentate e 

presenti agli atti. 

ART. 8 - MODALITÀ DI SELEZIONE DEI PARTECIPANTI  

La manifestazione di interesse dovrà pervenire ENTRO LE ORE 10,00 del 23/10/2018 a mezzo Posta 

elettronica certificata,  

Qualora gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti che hanno aderito alla manifestazione 

di interesse siano in numero elevato e comunque superiore a cinque la stazione appaltante procederà, 

tramite la modalità di scelta oggettiva non discriminatoria, sorteggio pubblico, ad individuare n. 5 

operatori economici a da invitare tramite RDO su MEPA.  

La data del sorteggio pubblico sarà comunicata sul sito della scuola.  

Qualora gli operatori economici in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura siano in numero 

inferiore a 5 (Cinque) la stazione appaltante si riserva di integrare il numero di operatori per raggiungere 

il numero di cinque individuando, tramite indagine di mercato, quelli che abbiano i requisiti previsti 

garantendo il principio di rotazione, trasparenza e parità di trattamento.  

Art.7. Privacy  

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso 

l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione.  

I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente 

interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica 

dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato Regolamento (UE) 2016/679.  

Art. 8 - 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 prof.ssa Antonia Salerno  

Art. 9 - 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.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Antonia Salerno 

 
f.to ai sensi del Cad e ss.modifiche e integrazioni 
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