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All’ALBO
Al sito web

DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE INDAGINE DI MERCATO PER
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 36,
COMMA 2, LETT. B), D.LGS. N. 50 DEL 18 APRILE 2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI MATERIALE HARDWARE E SOFTWARE PER LA REALIZZAZIONE DI UN
LABORATORIO INFORMATICO.
Codice Progetto: 2017.10.8.1.150
CUP F46G17000990006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO CHE:
VISTO il R.D l8 novembre 1923, n.2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Gercrale dello Stato ed il relativo regolamento approvalo con R.D. 23maggio 1924. n. 827 e ss. rnm. 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 15 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 della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii. ;
VISTO l'art. 36 del D. Lgs 50/2016 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture":
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VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO i seguenti Regolamenti (CE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 giugno
2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, per quanto riguarda la
semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria; n. 1080/2006 del
1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale; n. 108l/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il Fondo Sociale Europeo; n.
1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione; n. 1828/2006 dell'8 dicembre 2006 della
Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul
Fondo di coesione;
CONSIDERATO che con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 15351 del 27.12.2O17 è stata
approvata e pubblicata sul Portale Tematico Calabria Europa la graduatoria definitiva dei progetti ammessi
a finanziamento, sul: POR FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.1 ed assunto l'impegno, a valere sulle
risorse del POR Calabria FESR 2014-2020, Asse 11, Obiettivo Specifico 10.8 Azione 10.8.1, dell'ulteriore
somma disponibile sul competente capitolo di bilancio regionale;
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate sui Fondi;
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto con la quale è stato approvato il POF per l'anno scolastico
2017/2018;
CONSIDERATO che il progetto presentato dall'Istituzione Scolastica IIS "Gemelli Careri " di Oppido
Mamertina (RC) è stato approvato ed ammesso a finanziamento come di seguito indicato: POR FESR
2014-2020 Asse 1l - Azione 10.8.1 - per la realizzazione di un laboratorio informatico presso la sede ITIS
di Via Pignataro Codice progetto 2017.10.8.1.150 – contributo di € 60.000,00 (sessantamila/00);
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto di approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario
2018, con la quale sono state individuate le procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in
economia;
DATO ATTO che è necessario provvedere all’affidamento ad operatori economici qualificati per
l’affidamento della fornitura di materiale hardware e software per la realizzazione di un laboratorio
informatico, per come previsto dal progetto, per un ammontare complessivo presunto pari a € 41.803,28
escluso IVA e/o oneri per legge;
VISTO il comma 2 dell’art. 32, D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure
di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o
determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
VISTO l’articolo 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti,
fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di
importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di
acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori.”;
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RILEVATA l'assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura di che trattasi;
ACCERTATO che non è possibile dividere la fornitura in lotti in quanto renderebbe l’esecuzione
dell’appalto eccessivamente complicato coordinare i diversi operatori economici;
CONSIDERATO che è possibile attivare procedura di gara mediante RDO sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MePA);
STABILITO che è opportuno e conducente alle superiori finalità espletare la procedura di gara mediante
RDO sul MePA;
VISTO il Regolamento d'Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia e
delle procedure comparative, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001;
RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente, alla luce del valore complessivo dell’appalto, della
rispondenza e della vantaggiosità tecnico-economica in relazione all’interesse che l’istituto quale stazione
appaltante deve soddisfare ed alla ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse
umane deputate allo svolgimento della procedure di acquisizione del servizio di che trattasi, esperire una
procedura negoziata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. b), D.lgs. n. 50/2016, previa
consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato, nel
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, per l’affidamento della fornitura di che trattasi;
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
RITENUTO CHE, per la scrivente Istituzione, la pubblicazione sul proprio sito internet di un idoneo
avviso pubblico costituisce indagine di mercato, sulla base della quale verranno selezionate le ditte da
invitare alla procedura negoziata;
STABILITO che le ditte da invitare alla procedura comparativa devono essere in possesso delle necessarie
abilitazioni alla categoria oggetto della RDO e con sede legale nella Regione Calabria;
PRECISATO CHE il suddetto avviso non determina in capo all’Istituzione alcun obbligo specifico in
ordine alla prosecuzione dell’attività negoziale, non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di
punteggio, ma trattasi di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da
invitare alla procedura negoziata;
RITENUTO CHE questa Istituzione, in attuazione dei predetti principi, ritiene di provvedere ad invitare
un numero massimo di cinque operatori economici del settore interessato, sorteggiati tra quelli idonei che
hanno manifestato l’interesse a partecipare alla procedura di affidamento di che trattasi e che non sono stati
destinatari di lettera d’invito relativamente ad analoghe forniture nel precedente anno;
STABILITO di individuare quale criterio per la scelta dell’affidatario quello dell'offerta economicamente
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all’art. 95, co.2, del D.Lgs.
50/2016 e con attribuzione dei punteggi in conformità al comma 10-bis;
STABILITO inoltre che è opportuno fissare come termine per la presentazione della manifestazione in
giorni 15 dalla pubblicazione dell’avviso sul proprio sito istituzionale;
VISTO l'avviso pubblico ed il relativo modulo per la manifestazione di interesse allegati alla presente
determinazione per formarne parte integrante e sostanziale e recanti tutte le condizioni essenziali
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dell'affidamento;
PRESO ATTO che l'avviso pubblico per selezionare le ditte da invitare alla procedura negoziata deve
essere pubblicato sull’albo di questa Istituzione, sul proprio sito internet istituzionale, nella sezione
“Amministrazione trasparente - BANDI DI GARA E CONTRATTI”, e sul sito web della Regione
Calabria;
RITENUTO, altresì, di dover procedere all’approvazione della documentazione di cui al punto precedente;
STABILITO che il Responsabile del Procedimento è il Direttore S.G.A. Giuseppe PIRROTTA;
DECRETA
1.

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.

DI INDIRE procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), D.lgs. n. 50/2016, con lo
strumento della Richiesta d’Offerta tramite MEPA, da aggiudicare con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi all’art. 95, co.2, del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento della
FORNITURA DI MATERIALE HARDWARE E SOFTWARE PER LA REALIZZAZIONE DI UN
LABORATORIO INFORMATICO, per un ammontare complessivo presunto 40.983,61 €, escluso
IVA e/o oneri per legge, con invito a 5 operatori economici in possesso delle necessarie abilitazioni
alla categoria oggetto della RDO e con sede legale nella Regione Calabria;

3.

DI APPROVARE il relativo avviso di indagine di mercato per la manifestazione di interesse a
partecipare e l’allegato modulo di manifestazione di interesse, che sono parte integrante del presente
decreto;

4.

DI PRECISARE che per la scrivente Istituzione, il presente decreto così come la pubblicazione
dell’avviso, non determina alcun obbligo specifico in ordine alla prosecuzione dell’attività negoziale,
non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio, ma si tratta di un'indagine
conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata;

5.

DI PROCEDERE alla pubblicazione dell’avviso ed il relativo modulo per la manifestazione di
interesse sull’albo di questa Istituzione e sul proprio sito internet istituzionale, nella sezione
“Amministrazione trasparente - BANDI DI GARA E CONTRATTI”, per almeno 15 gg;

6.

DI TRASMETTERE l’avviso ed il relativo modulo per la manifestazione di interesse, alla Regione
Calabria, per la pubblicazione sul proprio sito nella sezione BANDI E AVVISI DI GARA - BANDI
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI;

7.

DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Direttore S.G.A. Giuseppe PIRROTTA.
Il Dirigente Scolastico
Ing. Pietro Paolo MEDURI
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. 39/93)
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UNIONE EUROPEA

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “GEMELLI CARERI”
Corso Aspromonte - 89014 Oppido Mamertina (RC) - Tel. 096686186
email:rcis02200t@istruzione.it pec:rcis02200t@pec.istruzione.it
sito web: www.isoppido.it

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento della
del
“FORNITURA DI

MATERIALE HARDWARE E SOFTWARE PER LA REALIZZAZIONE
DI UN LABORATORIO INFORMATICO”
Codice Progetto: 2017.10.8.1.150
CUP F46G17000990006
Prot. n. 2707/C14

Oppido Mamertina,
Mamertina 23/04/2018

Con il presente avviso questa Istituzione Scolastica intende effettuare un'indagine di mercato finalizzata
all'individuazione di operatori economici,
economici in possesso di abilitazione MEPA per la categoria merceologica
“Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio” – sottocategoria “Hardware”,
“
da
invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’articolo
dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs.
L n. 50/2016 per
l'affidamento della fornitura di materiale hardware e software per la realizzazione di un laboratorio
informatico, come meglio specificato in seguito.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l'Istituzione, con
l'unico scopo di acquisire dagli stessi, la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. Per il principio di
rotazione non verranno
ranno prese in considerazione, e quindi non ammesse alla presente procedura, le istanze
degli operatori che sono stati destinatari di lettera d’invito relativamente
relativamente a procedure analoghe nel precedente
anno.. Si precisa, inoltre, che saranno invitati alla procedura
procedura negoziata un numero massimo di cinque
operatori economici del settore interessato, sorteggiati tra quelli idonei che hanno manifestato l’interesse a
partecipare alla procedura di affidamento di che trattasi.
La selezione di cinque operatori economici
economici risultati idonei sarà effettuata, nel rispetto dell’anonimato,
mediante sorteggio pubblico, che si svolgerà, previa pubblicazione, con almeno 3 giorni di anticipo, della
data e dell’ora sul sito internet di questa Istituzione.
In caso di un numero parii o inferiore a cinque operatori idonei che hanno manifestato la volontà a partecipare
alla procedura, tutti i suddetti operatori verranno invitati a partecipare.
Con il suddetto avviso non determina in capo all’Istituzione alcun obbligo specifico in ordine
ordin alla
prosecuzione dell’attività negoziale, non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio, ma
trattasi di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare alla
procedura negoziata. Questa Istituzione
tuzione si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare , in
tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito alla successiva procedura negoziata per
l'affidamento dei servizi di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
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La pubblicazione del presente avviso costituisce indagine di mercato, sulla base della quale verranno
selezionate le ditte da invitare alla procedura negoziata.
Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO E DURATA
L'appalto ha per oggetto (elenco non esaustivo) la fornitura con posa in opera, presso la sede presso la sede
ITIS di Via Pignataro, di:
1. Arredi tecnici, costituiti dal banco cattedra docente autonomo, da un armadio ad ante scorrevoli in
vetro per la conservazione degli apparati e dalle sedute per tutto il laboratorio;
2. Apparecchiature tecnologiche, comprendenti le postazioni tecnologiche allievi con servizi elettrici,
notebook, tablet PC, monitor interattivo, document camera, access point e postazione per studenti
diversamente abili;
3. Software, costituito da piattaforma web oriented per la gestione del libretto studente;
4. Strumentazione scientifica, comprendente dataloggers wifi e sensori fruibili in gruppi di lavoro, kit
didattici di chimica, energie alternative, robotica e coding ed esperimenti dimostrativi di fisica.
Inoltre è prevista una dotazione strumentale di base (vetreria, phmetro da banco, microscopio con
telecamera, ecc.) e un termociclatore PCR per le esperienze sul DNA;
Le caratteristiche della fornitura e le garanzie da prestare, saranno dettagliatamente descritte nella lettera di
invito.
Art. 2- PROCEDURA DI GARA
L'Amministrazione espletata la presente fase, a coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione
d'interesse e comunque ad un massimo di cinque operatori economici per come indicato in premessa,
provvederà ad inviare lettera d'invito a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b),
del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 3- CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’affidamento della fornitura avverrà in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all’art. 95, co.2, del D.Lgs. 50/2016 e con
attribuzione dei punteggi in conformità al comma 10-bis
Art. 4- REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
1. Requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e art. 53, co. 16-ter, del D. Lgs.
165/2001;
2. Requisiti di idoneità professionale e tecniche/professionali di cui all’art., 83, co. 1, lett. a) e c), del
D.Lgs. n. 50/2016 (iscrizione alla Camera di Commercio per lo svolgimento di attività attinenti a quelle
della procedura di che trattasi e aver svolto nel triennio antecedente, per istituzioni scolastiche, servizi
analoghi a quelli relativi alla procedura di che trattasi, regolarmente eseguiti e quietanzati, senza che il
relativo contratto sia stato risolto per inadempienza o siano state mosse gravi contestazioni penali).
Inoltre, a pena di esclusione, sede legale nella Regione Calabria e dovrà essere, alla data di scadenza della
presentazione della manifestazione, in possesso dell’abilitazione MEPA per la categoria merceologica
“Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio” – sottocategoria “Hardware”.
Art. 5- TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
D'INTERESSE
La manifestazione d'interesse, redatta unicamente sul modulo predisposto e allegato al presente avviso, dovrà
essere redatta in lingua italiana, debitamente compilata e sottoscritta dal titolare/legale rappresentante e
dovrà essere allegata fotocopia del documento di identità del dichiarante.
La suddetta manifestazione d'interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 10/05/2018
in plico chiuso e sigillato, controfirmato nei lembi di chiusura, riportante all’esterno oltre all'intestazione del
mittente e all'indirizzo dello stesso la dicitura “NON APRIRE – CONTIENE MANIFESTAZIONE

D'INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE
HARDWARE E SOFTWARE PER LA REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO
INFORMATICO”, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo “Ufficio Protocollo – Istituto
d’Istruzione Superiore “Gemelli Careri”, Corso Aspromonte snc 89014 Oppido Mamertina (RC)” o a mano
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presso l'ufficio protocollo sopra indicato nel seguente orario: dalle ore 09,00 alle ore 13,00 dal lunedì al
sabato.
Il recapito del plico e del suo contenuto rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Non saranno ammesse le istanze:
- pervenute oltre il limite temporale sopra citato;
- non redatta sul modulo predisposto e allegato al presente avviso;
- incertezza sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali
ovvero in caso di non integrità del plico contenente la domanda di partecipazione;
- parziali, in relazione ai servizi di cui al presente avviso;
- mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale questa Istituzione è
autorizzata per l’invio di richieste, documentazione, lettera di invito, ecc.;
- non corredate di copia fotostatica di documento di identità in corso di validità.
Art. 6- COMUNICAZIONI, RICHIESTA DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Tutte le comunicazioni ufficiali relative alla procedura, avvengono mediante Posta Elettronica Certificata e/o
sul profilo del committente www.isoppido.it nella sezione “Amministrazione trasparente - BANDI DI
GARA E CONTRATTI”. Questa Istituzione utilizzerà la propria casella di Posta Elettronica Certificata
rcis02200t@pec.istruzione.it, mentre i concorrenti eleggeranno, quale domicilio per il ricevimento delle
comunicazioni relative alla procedura e le eventuali lettere di invito, la casella PEC indicata nella
manifestazione.
E’ possibile ottenere chiarimenti o informazioni sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti
scritti, da inoltrare a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo PEC: rcis02200t@pec.istruzione.it, fino a
5 (cinque) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle manifestazioni,
esplicitando in oggetto la dicitura “All’attenzione del RUP Direttore S.G.A. Giuseppe PIRROTTA –
Quesito Rif. Manifestazione interesse Laboratorio informatica”. Non saranno fornite risposte ai quesiti e/o
informazioni pervenuti successivamente al termine indicato. Le richieste di chiarimenti e/o informazioni
dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana, con l’indicazione della ragione sociale, del
nome del rappresentante legale dell’operatore economico interessato alla procedura di gara.
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o informazioni sostanziali in merito alla presente procedura,
saranno solo ed esclusivamente pubblicate, in forma anonima, anche in più soluzioni, sul profilo del
committente www.isoppido.it nella sezione “Amministrazione trasparente - BANDI DI GARA E
CONTRATTI”.
Sul predetto sito saranno altresì pubblicate eventuali ulteriori informazioni in merito alla presente procedura.
La pubblicazione sul sito informatico istituzionale avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge. E’ fatto
obbligo, pertanto, per gli Operatori economici partecipanti alla presente procedura, a voler verificare
periodicamente la presenza degli aggiornamenti sul sito indicato, declinando da ogni responsabilità questa
Istituzione.
Art. 7- ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso viene pubblicato all'Albo, sul sito internet di questo Istituto e sul sito web dell’ente
Regione Calabria.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute
nel D.Lgs. 50/2016, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento.
La lettera di invito, con eventuali allegati, e tutte le altre comunicazioni avverranno esclusivamente tramite
PEC.
Il responsabile del procedimento è il Direttore S.G.A. Giuseppe PIRROTTA.

Direttore S.G.A. Giuseppe PIRROTTA

Il Dirigente Scolastico
Ing. Pietro Paolo MEDURI

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. 39/93)

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. 39/93)

Il RUP
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ALLEGATO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Spett.le

Istituto di Istruzione Superiore “GEMELLI CARERI”
Corso Aspromonte
89014 OPPIDO MAMERTINA (RC)

OGGETTO:Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento
della“L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE HARDWARE E SOFTWARE PER LA
REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO INFORMATICO” - Avviso Prot. n. 2707/C14 del 23/04/2018
Il sottoscritto …………………………………………………………..………..…..…………, nato il ……………..,
a ………………………………..............……………….……….……. prov.……………………..………….…..., in
qualità di titolare/legale rappresentante della ditta ……………..……………………………………..…………con
sede legale in…………………………………….., prov. ………Via …………..………………… n.……, Codice
Fiscale …………………….……………….. Partita I.V.A. …………………….…..……………………,
visto l’avviso pubblico, pubblicato da Codesta Spettabile Istituzione sul proprio sito Internet,

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
ad essere invitato alla procedura negoziata che verrà indetta per l’affidamento di cui all’oggetto.
A tal fine, consapevole che in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art.
76 del DPR 28.12.2000 n. 445, le sanzioni penali previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia di
falsità negli atti
Dichiara:
di possedere i requisiti di ordine generale ed in particolare l’insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione
prevista di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e art. 53, co. 16-ter, del D. Lgs. 165/2001;

di possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art., 83, co. 1, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 ed in
particolare di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con riferimento alle
attività di cui alla presente procedura;
di possedere i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’art., 83, co. 1, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016
ed in particolare di aver svolto, nell'arco dei 3 (tre) anni immediatamente antecedenti la data di pubblicazione del
presente avviso, per Istituzioni scolastiche, uno o più servizi analoghi a quello oggetto del presente avviso,
regolarmente eseguiti e quietanzati, senza che il relativo contratto sia stato risolto per inadempienza o siano state
mosse gravi contestazioni penali;
di essere abilitato MEPA per la categoria merceologica “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e
Macchine per Ufficio” – sottocategoria “Hardware”;
di avere sede legale nella Regione Calabria;
che l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale Codesta Istituzione è autorizzata per l’invio
dell’eventuale richiesta di documentazione, per ogni altra informazione relativa alla presente procedura di gara, per
la lettera di invito, con eventuali allegati, e tutte le comunicazioni che Codesta Istituzione riterrà opportune è
____________________________________________________________________________________;
 di accettare tutte le condizioni previste nell’avviso di che trattasi, senza riserva alcuna.
____________________, lì _____________
Timbro e firma
____________________________________
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.

