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Al sito dell’Istituto
Alla sezione Amministrazione Trasparente “Bandi di Gara e Contratti”
All’Albo del sito web
OGGETTO: Avviso per Manifestazione di interesse operatori economici interessati alla
procedura negoziata mediante RdO per l’acquisizione di beni per la realizzazione del progetto:
Laboratorio “Restyling estetico, funzionale e tecnologico della sala proiezioni e conferenze”;
nell’ambito dei Laboratori professionalizzanti prot. 37944 del 12/1272017 – FESR- Laboratori
Innovativi 10.8.1.B2- Codice identificativo progetto -10.8.1.B2-FSC-SA-2018-17
CUP "G57D17000110007"
CIG 756567722B
per un IMPORTO di Euro € 74.234,00 (settantaquattromiladuecentotrentaquattro/00) IVA
compresa.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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.;
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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 concernente il Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n.15/1997 n. 59;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni” e ss.mm.ii.;
VISTO il Codice dei Contratti D.Lgs n. 50 del 18/ aprile 2016, come modificato dal D.Lgs n. 56 del
19/04/2017;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle
linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; Testo.
VISTO il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTA la nota prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 “Fondi Strutturali Europei Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo
sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale. Asse II –
Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo regionale (FESR) Obiettivo specifico
10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e

adozioni di approcci didattici innovativi “Azione 10.8.1 – Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave;
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento
(Collegio dei docenti – verbale n° 5 dell’11.01.2018 e Consiglio di Istituto – verbale n° 17
dell’11.01.2018
VISTA la nota prot. Prot AOODGEFID/9999 del 20/04/2018 con la quale la Direzione Generale
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e
per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che sono stati autorizzati i progetti,
proposto da questa Istituzione Scolastica;
VISTA la Variazione n. 9 al Programma Annuale di Bilancio 2018 dell’8 giugno 2018 per la
formale assunzione nel Programma Annuale 2018 del progetto autorizzato e finanziato “Restyling
estetico, funzionale e tecnologico della sala proiezioni e conferenze“. CIP:10.8.1.B2. FSC-SA2018-17
VISTE le Linee Guida dell’ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo di importo pari o superiore a
40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 in rispetto alle soglie di rilevanza comunitaria, e le indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio
dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile
2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018
RILEVATA la necessità di acquisire beni per la realizzazione del seguente progetto sotto azione
Codice identificativo progetto10.8.1.B2. FSC-SA-2018-17; CUP "G57D17000110007", attraverso
la Procedura negoziata per l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n.
50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, con criterio di aggiudicazione
“offerta economicamente più vantaggiosa”, da svolgersi mediante richiesta di offerta (RdO) per la
fornitura di beni e servizi per la realizzazione del laboratorio“Restyling estetico, funzionale e
tecnologico della sala proiezioni e conferenze“
DA AVVIO
alla procedura negoziata per l’affidamento di contratti di servizi e forniture di importo pari o
superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 delle soglie di rilevanza comunitaria di cui
all’articolo 35, secondo le modalità individuate, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del
Codice dei contratti pubblici.
Gli operatori economici invitati al confronto competitivo sono individuati sulla base di indagini
di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.
Gli operatori economici invitati a presentare offerta sono stati individuati a seguito di indagine di
mercato o attingendo dall’elenco degli operatori economici propri o da quelli presenti nel Mercato
Elettronico delle P.A. o altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento.
L’indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle
procedure di selezione per lo specifico affidamento e non ingenera negli operatori alcun
affidamento sul successivo invito alla procedura.
SI SPECIFICA CHE

La stazione appaltante assicura l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato,
scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore
merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo
economici.
A tal fine la stazione appaltante pubblica il presente avviso nella sezione “amministrazione
trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti” del sito web www.liceoasproni-gov.it
Considerati i tempi stringenti imposti dal MIUR, esistono motivate ragioni di urgenza, pertanto la
durata della pubblicazione è stabilita in non meno di cinque giorni.

Il valore dell’affidamento è pari a euro74.234,00 (settantaquattromiladuecentotrentaquattro/00)
IVA compresa.
Le caratteristiche tecniche dei materiali e attrezzature richieste sono indicate nel capitolato tecnico
(allegato 1) alla presente.

La conferma di partecipazione alla gara deve essere formalizzata compilando il modulo allegato al
presente avviso.
Il termine di scadenza per manifestare l’interesse a partecipare è fissato per le ore 12.00 del
17
luglio
2018
inviando
per
posta
elettronica
certificata
all’indirizzo
cais01300v@pec.istruzione.it il “Modulo interesse a partecipare” opportunamente compilato.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Ubaldo Scanu

