
 

 

Prot. N.  3350/VII.2                 

                                Roma, 26/10/2017 

 

Al Sito Web 

                                                           Agli Atti 

  

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

  

  

OGGETTO: Avviso di avvio di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara  (ex 
Art. 36, 58 ed ex art  63 del D.lgs. N. 50 del 18 Aprile 2016) gestita con RDO della Piattaforma MePA ai 
sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016. Tipologia di fornitura: monitor Interattivi 65” con PC integrati, PC 

Desktop, Software vario, complementi di arredo, installazione e configurazione di tutti gli apparati..           

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

RENDE NOTO 

  

CHE questa Istituzione Scolastica, necessita di acquistare beni e servizi di cui all’oggetto per un importo di 

Euro  € € 19.505,00 Iva compresa e pertanto intende avviare una procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara mediante l’interpello di 5 Operatori Economici ai sensi dell’Art.63 Comma 
6 e dell’Art. 36 Comma 2 Lettera B del  D.Lgs. N. 50 del 18 aprile 2016. 

Al tal fine, si procederà alla formazione di una short list di Operatori Economici iscritti al Me.PA (Mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione), piattaforma attraverso la quale si svolgerà la procedura tramite 
R.D.O. (Richiesta di Offerta) 

   

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Possono partecipare alla procedura di gara gli Operatori Economici, così come definiti dall’Art. 45 Commi 1 e 
2 del D.Lgs. N. 50 del 18 Aprile 2016, 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 Me.PA – ICT2009. 

  

INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI  

L’individuazione degli Operatori Economici a cui inviare le richieste di offerta, per l’attuazione della 
procedura di acquisto di cui alla Determina a Contrarre, avverrà secondo le seguenti modalità: 
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 Verrà formata una short list di Operatori Economici, previa richiesta formalizzata dagli Operatori Economici, 

a seguito di pubblicazione sul sito www.liceofrancescodassisi.gov.it  del presente Avviso di Manifestazione di 
Interesse; 

 Alla gara verranno invitati 5 Operatori Economici, individuati nel rispetto dei principi di trasparenza, 
concorrenza, rotazione; 

 Nel caso in cui pervenga un numero di richieste superiori a 5 l’Istituto procederà al sorteggio di soli 5 
Operatori Economici, che successivamente saranno invitati. In caso di sorteggio, lo stesso avverrà in seduta 
pubblica, ed è previsto per il giorno 13/11/2017 alle ore 9,00 presso la sede amministrativa della scuola. 

 Nel caso in cui il numero di Operatori Economici che presenteranno istanza fosse inferiore a 5 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 Me.PA. 

 
 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

Gli Operatori Economici interessati a partecipare alla procedura possono presentare apposita istanza 
direttamente presso gli Uffici di Segreteria siti in Via le della Primavera, 2017 – Roma a mezzo 
raccomandata con ricevuta di ritorno (NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALE), brevi manu o a mezzo PEC 
all’indirizzo  rmps10000a@pec.istruzione.it  entro le ore 12:00 del 10/11/2017. 

L’istanza di partecipazione deve essere corredata dei seguenti documenti: 

  

Modulo di Partecipazione; 

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

  

ESCLUSIONI DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

  

Saranno escluse le manifestazioni di interesse delle ditte: 

a)  Che faranno pervenire la domanda dopo le ore 12:00 del 10/11/2017 

b) Che non sono iscritte al Me.PA bando ICT 2009; 

c) Non saranno prese in considerazioni richieste presentate in precedenza o presentate attraverso modalità 
diverse da quanto previsto nel presente avviso; 

d) i cui allegati siano privi della firma del titolare - rappresentante legale; 

e) che il documento di identità (da allegare in fotocopia) sia mancante o privo di validità. 

La selezione degli Operatori Economici da invitare alla procedura ed il criterio di aggiudicazione della stessa 
(offerta a prezzo più basso) sono stati definiti con Determina a Contrarre del Dirigente Scolastico. 

  

Allegati: 

 Modulo di Partecipazione; 

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

  

                                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

Prof. Luigi Maria Ingrosso 

 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 –D.Lgs. n.39/1993 

http://www.liceofrancescodassisi.gov.it/

