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Prot. nr.1946/F3         Verona, 20/06/2016 
CIG: Z631A58A86 
CUP: H36J15001230007 
 
           Al sito web della scuola 
         Al fascicolo Progetto PON-FESR 
 
PON FESR – PON 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-31 
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014/2020 
“Per la Scuola, Competenze ed Ambienti per l’apprendimento” 

(Avviso Prot. n.AOODGEFID12810 del 15/10/2015) 
 

la Dirigente Scolastica 
RENDE NOTO 

 
Che questa Istituzione Scolastica è interessata a ricevere da parte di operatori economici 
manifestazione di interesse al fine di favorire la consultazione e la partecipazione degli stessi, 
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, 
trasparenza e rotazione nel tempo; 
 
Che l’Istituto Comprensivo VR 11 Borgo Roma Ovest è destinatario di finanziamenti europei 
per la realizzazione del Progetto: 10.8.1.A3 FESRPON-VE-2015-31 Codice CUP: 
H36J15001230007 e che è beneficiario di un importo di spesa di Euro 20.160,00 
(ventimilacentosessanta/00) IVA INCLUSA per l’acquisto di forniture e installazione per la 
realizzazione di ambienti digitali. 
 
Vista la determina del Dirigente Scolastico Prot. nr.1893/F3 del 14/06/2016; 
 
Preso Atto dell’assenza di convenzioni CONSIP attive, verificate in data 14/06/2016 atto 
Prot. n. 1894/F3, per la fornitura dei beni necessari alla realizzazione del progetto sopracitato, 
la procedura di gara sarà effettuata tramite la Piattaforma MePA. 
 
La lettera di invito sarà rivolta ad un numero di 5 (cinque) Operatori Economici che 
presenteranno istanza di partecipazione alla procedura di gara. Saranno esclusi gli operatori 
economici che si trovano nelle condizioni di esclusione espressamente previste dall’art. 80 
d.lgs.n.50/2016. 
 
Se le manifestazioni di interesse saranno superiori a 5 (cinque) l’Istituzione Scolastica ne 
selezionerà 5 tra quelle che hanno manifestato interesse tramite sorteggio in seduta pubblica. 
Il sorteggio avverrà in data 06/07/2016 alle ore 13.00 presso i locali di presidenza.  
Analogamente, la stazione appaltante si riserva il diritto di invitare ulteriori operatori 
economici, presenti nel MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Istruzione) qualora gli 
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operatori economici che hanno manifestato interesse e che sono in possesso dei requisiti per 
partecipare alla procedura siano in numero inferiore a 5. 
La presente indagine esplorativa è finalizzata a mera indagine di mercato, non costituisce 
proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di 
seguire anche altre procedure. 
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 
vantare alcuna pretesa. 
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato 
dall’interessato ed accertato da questo Istituto Scolastico in occasione della procedura 
negoziata su MEPA. 

 
Elenco dei requisiti che gli operatori economici devono possedere 

 
I requisiti che gli operatori economici devono possedere per partecipare alla selezione sono i 
seguenti: 

1. Obbligo di iscrizione al MePA; 
2. Comprovato fatturato a terzi di non meno di 300.000 € negli ultimi tre anni; 
3. Materiale oggetto della fornitura nuovo, con idoneità e certificazione CEE e garanzia; 
4. Durante il periodo di copertura della garanzia: capacità di intervento entro 24 ore 

feriali dalla richiesta; 
5. Tempi di consegna, installazione e prima messa in uso: 30 giorni dall’ordine. 

 
Tempi e modalità di invio della manifestazione di interesse 
 
Le istanze di manifestazione di interesse devono pervenire perentoriamente entro il 
05/07/2016  ore 13.00. 
Gli operatori economici, in possesso dei requisiti del presente atto, potranno accedere alle 
operazioni di selezione inviando, esclusivamente a mezzo PEC alla mail 
vric88200x@pec.istruzione.it, l’apposito “Modello A”,  debitamente compilato (allegato 
alla presente), di istanza di manifestazione di interesse a partecipare alle procedure per 
l’acquisizione di beni necessari alla realizzazione del progetto di cui sopra. Si ricorda che 
l’apposito “Modello A” è una dichiarazione e dovrà essere allegata, a pena di nullità, 
fotocopia non autenticata di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore.  
Si ribadisce che la fornitura è c.d. “A LOTTO UNICO”: non è prevista la partecipazione 
solo per parti di fornitura dei beni. 
Tutte le manifestazioni di interesse inviate precedentemente alla pubblicazione del presente 
avviso o con modulistica difforme da quella predisposta da questa Istituzione Scolastica 
(Modello A) nonché quelle presentate oltre i termini previsti, non verranno prese in 
considerazione. 
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che 
pubblico. 
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I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere 
indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura. 
Non saranno prese in considerazione forniture con caratteristiche tecniche difformi rispetto a 
quelle indicate nell’allegato capitolato. 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e ss.mm.ii., 
esclusivamente nell’ambito della presente gara. 
 
 
 
 
         Il Dirigente Scolastico 
         Dott.ssa Lucia Bernardi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo 

n.39/1993 
 
 
 
 
Allegati: 

- MOD. “A” (Istanza di manifestazione di interesse) 
- Capitolato Tecnico  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


