Protocollo 0006181/2018 del 22/11/2018

All’Albo
Al Sito dell’Istituto
Agli Atti
OGGETTO: Richiesta di manifestazione di interesse per l’acquisto di 17 LIM.

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato
esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per la partecipazione e la consultazione di
operatori economici in modo non vincolante per l’Istituto “Parini - Rovigliano”, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Oggetto della gara
l’Istituto Comprensivo “Parini-Rovigliano” intende indire una gara per l’acquisto di materiale
informatico (LIM + videoproiettore + cassette di sicurezza + notebook), ai sensi dell’art. 125 del D.
Lgs. n. 163/2006, mediante procedura negoziale cottimo fiduciario.
Modalità e data presentazione delle candidature
Il metodo di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Si
procederà ad aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta valida.
Il periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta è di 30 giorni dalla
scadenza del termine di presentazione della manifestazione di interesse.
La manifestazione d’interesse dovrà pervenire all’Istituzione scolastica a mezzo posta elettronica
all’indirizzo: naic8fz003@istruzione.it – naic8fz003@pec.istruzione.it.
Termine della presentazione entro il 14/12/2018
Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Mariantonietta Zeppetella Del Sesto.
Requisiti
I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. Soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. operanti nel settore di competenza della
fornitura ed in possesso dei requisiti morali, tecnici ed economici previsti;
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2. Requisiti in ordine generale ai sensi dell’art.38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006;
3. Iscrizione alla Camera di Commercio per l’attività di cui trattasi;
4. In regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia.

Nel caso in cui il numero di ditte che hanno manifestato il proprio interesse sia superiore a dieci
(10), il giorno 17/12/2018 alle ore 11:00, nei locali della Dirigenza, si procederà attraverso un
pubblico sorteggio ad estrarre un numero di ditte pari a dieci (10) che saranno invitate a presentare
la propria offerta secondo il disciplinare preposto.
Nel caso in cui le manifestazioni d’interesse pervenute siano inferiori a n. 5, a discrezione di questa
Istituzione scolastica, si provvederà all’individuazione di ulteriori destinatari della lettera di invito
alla gara.
Modalità di pubblicizzazione
- Pubblicazione Albo scuola e Sito Web dell’istituzione www.parinirovigliano.gov.it
Esclusioni delle manifestazioni di interesse
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:
a) pervenute dopo la data di scadenza del 14/12/2018;
b) mancanti di uno solo degli allegati;
c) i cui allegati siano privi della firma del titolare - rappresentante legale;
d) prive del documento di identità (che occorre allegare in fotocopia) o con documento di identità
non valido.
Informativa ai sensi del d.lgs.196/03
L’Istituto, informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla manifestazione di
interesse, alla gara di appalto e per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati
dall’Ente appaltante in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi
solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Le Ditte concorrenti e gli interessati
hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’Art. 7 del D.Lgs. 196/03.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Mariantonietta Zeppetella Del Sesto

