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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

            “Umberto  Zanotti  Bianco” 

         Via Archimede s.n.c. 87011 – Fraz. Sibari di CASSANO ALLO IONIO (CS)  

 

Sibari 18/10/2018 
Prot. n. 1976 /2018 

 

 ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA  

PROCEDURA NEGOZIATA  

PRECEDUTA DA INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO  
EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA B)  

D.Lgs. 50 del 18/04/2016 AI SENSI DELL’ART. 216, COMMA 9 

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FORNITURA 

 PER LA REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO 
Piattaforma WEB e risorse di apprendimento on-line “didattica innovativa”; 

 

In conformità alla determina n. 02 del 17/7/2018 Prot. 1427 del 17/7/2018 del DS, il Sottoscritto 

Responsabile Unico del Procedimento Dott. Filippo IONFRIDA rende noto il seguente avviso per 

la manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura negoziata.  

_____________________________________________________________________________ 

 

L’Istituto Comprensivo Statale “Umberto Zanotti Bianco” di Sibari nel Comune di CASSANO 

ALLO IONIO (CS) necessita affidare, mediante procedura di appalto sotto soglia comunitaria di 

cui al D.Lgsl. 50/2016 - art. 35 comma 1 lettera c) determinati con riferimento all'art. 35 commi 7 e 

14 lettera a).  

 

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 Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.li; VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega del Governo 

per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed a enti locali, per la riforma 

della P.A. e per la semplificazione amministrativa;  

VISTO  L’art. 32, comma2, del D.Lgs.50/2016 ( Codice dei contratti pubblici) il quale 

dispone che “ prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, 

le Amministrazioni determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali 

del contratto e i criteri di selezione degli operatori e delle offerte;  

RITENUTO  adeguato esperire una indagine di mercato, ai sensi dell’art.36 comma 2 del D.Lgs. 

18 aprile 2016 n. 50, per l’affidamento della fornitura di beni (arredi; materiale 

musicale/informatico/ multimediale e accessori);   

 

 

 

 

 

E-mail: csic885006@istruzione.it    -   Tel./Fax +39 0981 74251  - C.F.  94018290786   CM CSIC885006 
Posta Cert.: csic885006@pec.istruzione.it  - Codice fatturazione elettronica UFBWUS - www.istitutocomprensivosibari.gov.it 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Umberto Zanotti Bianco” 

 

PRESO ATTO delle Linee guida dell’ANAC in merito alle procedure per l’affidamento diretto dei 

contratti di importi inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria ai sensi dell’art. 36  

del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50; VISTO Il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 

n.44 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche”; 

PRESO ATTO che, con Decreto dirigenziale di approvazione n. 3148 del 23/3/2017 è stato approvata 

e pubblicata l’impegno a valere per le risorse del POR  FESR 2014-2020 Asse 11 

Azione 10.8,1; 

che è stata firmata la Convenzione rep. n. 2080 del 11/12/2017 Prot. Scuola 2841 del 

7/12/2017 a provvedimento di conferma a finanziamento, per un importo pari a € 

50.000,00 (Cinquantamila/00 per la realizzazione del laboratorio linguistico. 

Vista   la determina a contrarre del 17/7/2018 Prot. 1427 del 17/7/2018 del DS; 

Vista   la nomina a RUP della DS prot. 1426 del 17/7/2018;   

 

tutto quanto sopra premesso e considerato   

 

IL RUP RENDE NOTO 

 

che è attivata una indagine di mercato per la consultazione di operatori economici da invitare, 

tramite richiesta di offerta a presentare la propria migliore offerta per la fornitura di beni e 

attrezzature, strumentazioni, hardware e rete didattica con software di rete/sistema per la sicurezza 

ad uso didattico esclusivo e arredi necessari alla fruibilità dell’ambiente realizzato:  

(Attrezzatura dedicata per un laboratorio Piattaforma WEB e risorse di apprendimento on-line 

“didattica innovativa” presso questo Istituto Via Archimede snc  - Sibari di CASSANO ALLO 

IONIO (CS).  

 

Si specifica che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto 

non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi, o altre classificazioni di merito.  

 

Il presente avviso ha l’unico scopo di comunicare all’Istituto la disponibilità ad essere invitati a 

presentare offerte. Invita Ai sensi dell’art.36 del D.Lgs 50/2016, gli operatori economici di cui 

all’art. 45 del D.lgs 50/2016, a presentare istanza di partecipazione alla presente manifestazione di 

interesse secondo le modalità di seguito indicate.  

 

STAZIONE APPALTANTE  

Istituto Comprensivo Statale “Umberto Zanotti Bianco” – Via Archimede snc – 87011 CASSANO 

ALLO IONIO (CS) TEL./Fax 098174251  

e-mail: CSIC885006@ISTRUZIONE.IT – PEC : CSIC885006@PEC.ISTRUZIONE.IT  
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Umberto Zanotti Bianco” 

 

 

OGGETTO DELLA FORNITURA 

 

LOTTO unico - € 23.750,00 (i.v.a compresa) (Ventitremilasettecentocinquanta/00) 

 

Attrezzatura specifica e professionale di strumentazione dedicata a laboratorio; 

1. Notebook transformer; 

2. Piattaforma per la realizzazione di ambienti di Apprendimento; 

3. NAS multimediale; 

4. Document camera; 

5. Banco antropometrico per disabili; 

6. Kit tastiera facilitata e trackball per disabili 

7. Schermo interattivo – stativo mobile elettrificato; 

8. Sedia ergonomica con braccioli 

9. Sedia ergonomica ruote e braccioli; 

10. Banco modulare ripiegabile componibile; 

11. Server per video conferenza classe virtuale; 

12. Scanner A3; 

13. Server dematerializzazione; 

14. Server per E-Learning. 

 Piccoli adattamenti edilizi ed elettrici di servizio. 

 Montaggio e messa in funzione con certificazione di tutti gli impianti. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

SI PUÒ PARTECIPARE SOLO PER UN LOTTO CORRISPONDENTE ALLA RAGIONE SOCIALE 

 

1. Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 – che non si trovino in 

alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e che possiedano i 

requisiti richiesti dall’art. 81 e seguenti dal medesimo decreto; 

2. Deve possedere i requisiti tecnici e professionali, previsti dall’art. 45 del D.Lgs 50/2016; 4. Per 

eventuali lavori elettrici che si dovessero realizzare nei locali della scuola, si dovrà essere in regola 

con obblighi della normativa vigente;  

5. È vietato il subappalto in qualsiasi forma. (pena esclusione)  

6. Allegare copia DURC valido (i dati saranno utilizzati per l’acquisizione successiva d’ufficio da 

parte della scuola)  

7. Di avere un centro assistenza nella regione Calabria; 

8. Partecipando al bando dovrà rinunciare ad ogni forma di rivalsa, per eventuali ritardi 

nell’erogazione dei finanziamenti, da parte delle Autorità di gestione dei fondi, sollevando la scuola 

da ogni responsabilità non imputabile ad essa, incluso Il Dirigente Scolastico e il RUP della stazione 

appaltante  

 

 

CONDIZIONI TERMINI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE  

Alla domanda di partecipazione alla presente indagine non dovrà essere allegata alcuna 

offerta economica.  

La ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo l'amministrazione e non 

costituisce diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti.  
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Umberto Zanotti Bianco” 

 

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta compilando lo schema allegato (Allegato 1 - 

Manifestazione di interesse) al presente avviso, che potrà essere scaricato dal sito web di questo 

istituto: http://www.istitutocomprensivosibari.gov.it 

 

Ogni operatore economico potrà presentare la propria manifestazione d’interesse entro le ore 12,00 

del 27 Ottobre 2018, trasmettendo all’Amministrazione procedente apposita istanza a mano, 

recapitata tramite raccomandata A/R, o inviata tramite posta elettronica al seguente indirizzo: 

csic885006@pec.istruzione.it. 

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in carta semplice, ESCLUSIVAMENTE, 

secondo il modello allegato e corredata da copia fotostatica di documento di identità valido del 

sottoscrittore; dovrà essere anche dichiarato il possesso dei requisiti sopra indicati e 

dell’insussistenza di cause di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.lgs 50 /2016.  

La scuola declina ogni responsabilità per manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine 

indicato per disguidi postali o inefficienza del server di posta elettronica.  

Non saranno in alcun caso prese in considerazione manifestazioni di interesse che riportino offerte 

tecniche o economiche.  

Le manifestazioni giunte oltre il termine saranno escluse.  

L’Istituto non si assume alcuna responsabilità per dispersione di comunicazioni dovute a errata o 

incompleta indicazione di recapito, né per disguidi postali.  

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/03 si informa che: – Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e 

le modalità di trattamento riguardano la procedura di quanto oggetto della presente richiesta di 

offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. – Il conferimento dei 

dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata prosecuzione della fase 

precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto. – Il trattamento dei dati avviene 

attraverso il sistema informatizzato o mediante archivi cartacei.   

 

Titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Emilia Amalia MORTATI – Responsabile 

del trattamento dei dati è il DSGA dott. Filippo IONFRIDA ed incaricati sono gli assistenti 

amministrativi oltre a soggetti eventualmente componenti della commissione di valutazione delle 

offerte – I diritti degli interessati sono quelli di cui all’art.7 del D. Lgs 196/03.  

 

Responsabile Unico del Procedimento – Responsabile Unico del procedimento è il Direttore dei 

Servizi Generali ed Amministrativi reggente dott. Filippo IONFRIDA.  

 

Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente:  

Avviso: All. “A” - Manifestazione di interesse per la realizzazione del Laboratorio Piattaforma 

WEB e risorse di apprendimento on-line “didattica innovativa”; 

Via Archimede snc – Sibari di Cassano Allo Ionio (CS). 

 

IL RUP Direttore SGA reggente                  

Dott. Filippo IONFRIDA   
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All. “A”  
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

per partecipare alla FORNITURA per la realizzazione di un “LABORATORIO Piattaforma 

WEB e risorse di apprendimento on-line “didattica innovativa”” c/o l’Istituto 

Comprensivo Statale “U. Zanotti Bianco” – Sibari di Cassano Allo Ionio (CS). 
 

Al Dirigente Scolastico 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

“Umberto Zanotti Bianco” 

Via Archimede snc – 87011 Sibari di CASSANO ALLO IONIO (CS) 

csic885006@pec.istruzione.it 
 

Il/La sottoscritt_ ________________________________________________________________________ 

nato/a a________________________il____________ Codice fiscale _____________________________  

 

in qualità di Legale Rappresentate della Ditta_________________________________________________ 

con sede legale in ____________________________ CAP_________ Via _________________________ 

P.IVA ___________________ Tel./Cell_________________________________ Fax_________________ 

E-Mail _____________________________ Pec: __________________________________________ 

P R E S E N T A  

La propria manifestazione di interesse e chiede di essere invitato a partecipare alla selezione di operatori 

economici da invitare a presentare la propria migliore offerta per la fornitura di beni per la realizzazione di 

un “LABORATORIO Piattaforma WEB e risorse di apprendimento on-line “didattica 

innovativa”. 

DICHIARA 
in qualità di legale rappresentante della ditta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole 
della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni false e 
mendaci e/o di formazione di atti e documenti falsi e uso degli stessi, quanto segue: 

 Che non sono state applicate sanzioni che comportano il divieto di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione;  

 Di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di _____________al n._______in data__________ alla seguente 
categoria_______________ 

 Di essere iscritto all’INPS sede di______________________matricola n._________________________ 
 

 Di essere iscritto all’INAIL sede di______________________matricola n.________________________ 

 Di essere in regola con il documento unico di regolarità contributiva (DURC) circa l’assolvimento degli 
obblighi di versamento dei contributi assicurativi stabiliti dalle vigenti disposizioni (art. 2 del D.L- convertito 
in legge n. 266/2002) 

 Di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge13 agosto 
2010, n. 136 così come modificato dal D.L. n. 187/2010, convertito in Legge n.217/2010 e che l’ 
identificativo del conto corrente bancario/postale dedicato alle commesse pubbliche nel quale 
transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla vendita, è il  seguente: 
 

PAESE  CIN EUR CIN ABI CAB N.CONTO 

      

 

 Che le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare su di esso è : 
Cognome e Nome___________________________nato/a_________________il_______________ 
C.F.____________________________________________________________________________ 
 

 Di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando 

 Che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in 
materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso; 

 Che mantiene la validità dell’offerta per l’intero periodo necessario allo svolgimento del servizio richiesto; 

 Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti di non aver subito 
condanne con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla propria moralità 
professionale o per delitti finanziari; 
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 Che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta e che non ha in corso alcun procedimento; 

 Che nulla risulta a proprio carico nel casellario giudiziale generale alla Procura della Repubblica presso 
il Tribunale di ______________; 

 Che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a proprio carico e dei propri conviventi di 
procedimenti in corso per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui di cui all’art. 3 della legge   
27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31/12/1965 n. 575 
all'iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici; 

 Che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni 
altro obbligo derivante da rapporti di lavoro; 

 Di essere in regola, esentato o non obbligato con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, 
di cui alla legge 68/99, art.17 e di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche 
retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti di lavoro; 

 Di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti 
e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla selezione; 

 Che non sub-appalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla selezione – in forma 
singola o associata – ed è consapevole che, in caso contrario tali sub-appalti non saranno autorizzati; 

 Che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza; 

 D’impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; 

 Che in caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare qualsiasi tentativo di turbativa, 
irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da 
parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla selezione in 
oggetto; 

 Di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs 30/06/2003 n. 196 che i dati personali 
raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per 
il quale la presente dichiarazione viene resa;  

 
 
 
 
Allega fotocopia documento di identità in corso di validità. 

Lì, ______/______/______ 
 

Timbro della ditta 
 
 
 

Firma del Titolare o Legale Rappresentante                     
____________________________ 
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