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AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO 

ALL’INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL’INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE, DA 

INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ ACQUISTO DI MATERIALE 

INFORMATICO DA DESTINARE AI DIVERSI PLESSI DELL’ISTITUTO 

 
 

 
VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità  

 generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e  

 ss.mm.ii.; 

 
VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto  

   di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

 
VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento  

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 1 marzo   

1997, n. 59; 

 
VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e  

 compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la  

 semplificazione amministrativa; 

 
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro  

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

 
VISTO  l’art. 36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,  

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonchè per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture”; 

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

 sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 
VISTE  la determina dirigenziale a contrarre protocollo n. 3246  del 30/06/2017 con la quale è stata avviata  

 la procedura per l’affidamento della fornitura oggetto del presente avviso; 

 
 

EMANA 
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Il presente Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse finalizzato all'indagine di mercato 

propedeutica all'individuazione delle ditte, da invitare mediante MEPA, per l'acquisto di personal computer e 

monitor. 
 

L'avviso è disciplinato come di seguito descritto. 
 

Art. 1 – Requisiti generali di ammissione  
1. Sono ammessi a presentare la manifestazione di interesse le ditte che risultano in possesso dei requisiti di 

partecipazione stabiliti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016. 

 
2. Possono pertanto presentare manifestazioni di interesse, utilizzando il modello allegato al presente avviso 

(Allegato 1), tutti gli Operatori Economici interessati aventi i requisiti di cui al precedente comma 1; 
 
3. Le istanze dovranno pervenire tramite una delle seguenti modalità: 

 
a) raccomandata postale;  
b) spedizione a mezzo di corriere espresso 

al seguente indirizzo Via F.lli Cervi, 4- 27011 Belgioioso 

o tramite consegna a mano all'ufficio protocollo di questa amministrazione.  
Tali domande dovranno essere presentate in busta sigillata, sul cui frontespizio dovrà essere riportata la 
seguente dicitura: “INDAGINE DI MERCATO PER L’ACQUISTO  DI MATERIALE 

INFORMATICO  DA  DESTINARE  AI  DIVERSI  PLESSI  DELL’ISTITUTO” entro e non 
oltre le ore 12:00 del 20/07/2017. 

 

 

c) invio tramite pec all’indirizzo pvic814003@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12:00 del 

20/07/2017. In quest’ultimo caso nell’oggetto dovrà essere indicata esclusivamente la dicitura prevista 

per la modalità cartacea. 

 

Il termine di presentazione dell’istanza è da intendersi perentorio. Non farà fede il timbro postale. 

Qualunque istanza pervenuta oltre il limite temporale previsto, comporterà la non ricevibilità della medesima 

e la conseguente impossibilità dell'operatore mittente a partecipare alla successiva gara. L'Istituto declina 

ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze nell'indicazione del recapito da 

parte del contraente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell'indirizzo indicato nella 

domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. La 

stazione appaltante, a seguito delle manifestazioni di interesse pervenute procederà ad invitare alla procedura 

negoziata almeno cinque operatori economici in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura, tramite 

invito sul MEPA. Qualora in riscontro al presente avviso pubblico pervenissero manifestazioni di interesse in 

numero inferiore a 5, l'Istituto integrerà l'elenco degli operatori economici da invitare attingendo alle 

candidature spontanee pervenute, a decorrere dal 01 settembre 2017, da parte di ditte operanti sul territorio e 

in possesso dei requisiti art. 80 D.lgs 50/2016. 

 

 

 

                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                    Andrea Ignazio Maria Rho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato n.1 
 
 

Al Dirigente Scolastico 
 
                                                                                                 dell’Istituto Comprensivo di Belgioioso 
 

           Via F.lli Cervi,4 – 27011 Belgioioso (PV) 
 
 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO 

ALL’INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL’INDIVIDUAZIONE DELLE 

DITTE, DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ACQUISTO DI 

MATERIALE INFORMATICO DA DESTINARE AI DIVERSI PLESSI 

DELL’ISTITUTO 
 
 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………… nato/a il …………………………. ...a …… 

 

……………..……… (Prov. di …..) in qualità di Legale Rappresentante della 

 
Ditta…………………….………………………………………………………. con sede a 

 
………………………………………… (Prov. di ……….) c.a.p. ……….. Via/Piazza 

 
………………………..………………………… n. .……… telefono n. ………………..………… 

 
fax n. ……………..…………. E-mail: ………………………………………….………. PEC 

 
………………………………………………….. codice fiscale n. 

 
……………………………………. partita IVA n. …………..…………………… 
 
 

MANIFESTA INTERESSE 
 
 
affinché la ditta ………………………….…………………………………….……. venga  
individuata quale operatore economico, da invitare in relazione alle procedura negoziata per 

l’affidamento di personal computer e monitor per i laboratori di informatica; 
 
A tal fine dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 18/12/2000 n. 445: 
 
1. di aver esaminato le condizioni contenute nell’Avviso pubblico prot. n. 1659/C14 del 10.04.2017 

e di accettarle integralmente, incondizionatamente e senza alcuna riserva; 
 
2. il possesso dei requisiti generali di partecipazione e la non sussistenza delle cause di esclusione di 

cui all’art. 80 del D.Lgs.vo 50/2016, espressamente riferite all’Impresa e a tutti i suoi legali 

rappresentanti; 
 
3. Di essere iscritto alla piattaforma www.acquistinretepa.it (ME.P.A.) alle categorie ICT2009; 

 

4. che la società possiede tutte le iscrizioni e le abilitazioni necessarie per la fornitura e 

l’espletamento dei servizi che saranno oggetto della procedura negoziata; 



Allegato n.1 
 

 

5. di essere iscritti nel Registro delle Imprese di ………………………………..; tenuto dalla 

C.C.I.A.A di …………………….…………., con sede in …………………………..…….. 
 
via……………………………….……………………… n………………. cap…………………. con 

riferimento allo specifico settore di attività oggetto della successiva procedura di gara, con 

indicazione degli estremi di iscrizione; 
 
6. di essere/di non essere in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme 

europee della serie EN ISO 9001 rilasciata da organismi accreditati (allegare eventuale copia della 

certificazione); 
 

7. l’assenza di sanzioni e misure cautelari di cui al D.Lgs.vo 231/01 nei confronti dell’Impresa o 

altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni; 
 

8. l’assenza di condanne penali o provvedimenti che riguardino l’attuazione di misure di 

prevenzione espressamente riferita ai soggetti dell’impresa di cui all’art. 2 comma 3 del DPR 

252/98; 
 

9. l’assenza di rapporti di controllo (come controllante o controllata), ai sensi dell’art. 2359 c.c., con 

altra impresa che partecipi alla gara, in forma singola o raggruppata, e che per essa non sussistono 

forme di collegamento sostanziale con altra impresa concorrente. In caso contrario, l’Impresa dovrà 

dichiarare che la situazione di controllo non è influente sull’offerta economica ai sensi dell’art. 80 

del D.Lgs.vo 50/2016, indicando quali siano gli altri concorrenti per i quali sussistono detti rapporti 

di controllo; 

 

10. l’assenza di procedure (anche in corso) di emersione del lavoro sommerso, ai sensi del D.L. 

25/09/2002 n. 210 (coordinato e modificato dalla Legge di conversione n. 266/2002) art. 1, comma 

14; 
 

11. il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, degli obblighi sindacali integrativi, delle 

norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), degli 

adempimenti di legge nei confronti di lavoratori dipendenti e/o dei soci nel rispetto delle norme 

vigenti; 

 
12. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali; 
 
13. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della 

legge 68/99. 
 

Si allega la seguente documentazione:  
Copia documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore. 
 

Luogo e data_______________________________________ 
 

Timbro dell’Azienda e firma del Legale Rappresentante 

_________________________________________________ 
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