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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.  1973/2018 

 

 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, DEL D.Lgs. 50 del 18/04/2016 

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COLLAUDATORE PER IL LABORATORIO LINGUISTICO 

 

In conformità alla determina n. 01 del 21/2/2018 Prot. 389 del 21/2/2018 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 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;  

 

   

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

 

E-mail: csic885006@istruzione.it    -   Tel. +39 0981 74251  -  Fax  +39 0981 1904662 - C.F.  94018290786   CM CSIC885006 
Posta Cert.: csic885006@pec.istruzione.it  - Codice fatturazione elettronica UFBWUS - www.istitutocomprensivosibari.gov.it 
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“Umberto Zanotti Bianco” 

 

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 informatico/ 

multimediale e accessori/strumenti musicali e correlati/lavori/divise); 

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 di approvazione prot. 3148 del 236/3/2017 (BURC n. 29 del 27/3/2017) 

e registro decreti dei dirigenti regione Calabria n. 11450 del 17/10/2017; 

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 DS n.01 del 21/2/2018 prot. 389 del 21/2/2018; 

Vista   la nomina a RUP della DS prot. 388 del 21/2/2018;   

 

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 candidatura per l’incarico di COLLAUDATORE per la 

realizzazione di un laboratorio linguistico presso il nostro Istituto Comprensivo Statale “U. Zanotti 

Bianco” di Via Archimede snc in Sibari Comune di CASSANO ALLO IONIO (CS) 87011  

 

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 la propria candidatura di partecipazione alla presente manifestazione d’interesse secondo le 

modalità di seguito indicate.  

 

STAZIONE APPALTANTE  

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

ALLO IONIO (CS) TEL. 098174251- Fax 0981 1904662   

e-MAIL: CSIC885006@ISTRUZIONE.IT – PEC : CSIC885006@PEC.ISTRUZIONE.IT  

 

OGGETTO DELLA PARTECIPAZIONE 

Incarico di COLLAUDATORE per la realizzazione di un laboratorio linguistico. 

 
OGGETTO DELLA FORNITURA 

Collaudo di tutta l’attrezzatura Fornitura di: strumentazione PC, cuffie, schermi, tastiere, sistema 

videoconferenze, software dedicato, note book e software correlati, arredi e adattamenti edilizi. 

Redazione di apposito verbale di collaudo. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Umberto Zanotti Bianco” 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

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 seguenti 

requisiti: 
 

TITOLI DI STUDIO 

 Laurea quinquennale di Ingegneria informatica, ingegneria elettronica o ingegneria delle 

telecomunicazioni; 

 Laurea quinquennale in informatica. 

 

TITOLI PROFESSIONALI 

 Patente ECDL 

 Esaminatore e formatore ECDL 

 Esperienza pregressa di collaudatore (FESR- PON/POR) 

 Attività di docenza in progetti PON – POR che abbiano comportato insegnamento in corsi di 

 informatica;  

 Attività di progettazione di impianti/infrastrutture tecnologiche presso Enti pubblici e Privati; 

 Attività di collaudo di impianti/infrastrutture tecnologiche presso Enti pubblici e Privati; 

 Certificazione informatica: IC3, ECDL, MOS; 

 Possesso di Master di 1500 ore pari a 60 CFU; 

 (valido solo se rilasciato da università pubbliche e/o da enti accreditati che rilasciano un titolo 

legalmente riconosciuto e riporta in calse il riferimento a leggi nazionali o regionali); 

 Certificazione GDPR  (vale un solo titolo); 

 Abilitazione per iscrizione Albo Professionale (Ingegneri, Architetti, periti , etc..); 

 Iscrizione Albo Professionale > 5 anni; 

 Certificazione corso Rspp. 

 

A parità di punteggio vince il più giovane 

2. 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.  

 

INCARICHI E COMPENSI 

L'incarico verrà attribuito sotto forma di incarico professionale e il pagamento dei corrispettivi, sarà 

rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione, entro il limite previsto 

dal piano finanziario: Importo massimo per il compenso € 1.000,00 (mille/00) oneri carico 

personale/stato/iva inclusi. 

 

Non è previsto nessun rimborso per spese di vitto, alloggio e /o rimborso spese viaggio, carburanti 

e pedaggi che saranno a carico esclusivo del professionista. 

 
PUBBLICAZIONE 

La presente manifestazione d’interesse è pubblicata: 

-All’Albo pretorio online – Sez.Bandi e gare 

-Al sito della Scuola: http://www.istitutocomprensivosibari.gov.it/sezione bandi e gare 

-Al sito dell’USP di Cosenza: http://www.csa.cs.it/pon_13.html 

-Alle istituzioni scolastiche della provincia 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Umberto Zanotti Bianco” 

 

TIPOLOGIA DELLE CONOSCENZE E COMPETENZE RICHIESTE PER L’ASSOLVIMENTO 

DELL’INCARICO PROGETTISTA: 

 

A)  CONOSCENZE 

 Conoscenza dell'hardware/software (analogici e digitali), registratori audio digitali, interfacce 

convertitori, monitor audio, microfoni, ecc...; 

 Conoscenza del software linguistici; 

 Conoscenza di applicativi e tecnologie didattiche per applicazioni al laboratorio linguistico; 

 Capacità di elaborazione di un piano di acquisti congruente alle esigenze didattiche della scuola; 

 Conoscenza dei sistemi informatici hardware e software. 

 

B) COMPITI 

 Collaborare con il RUP e i Responsabili degli indirizzi Linguistici per redigere il progetto contenente 

sia i beni da acquistare e la loro disposizione ed istallazione nei locali dedicati, che gli eventuali 

adeguamenti strutturali da eseguire nei suddetti locali; 

 Modificare quanto richiesto nel quadro economico del progetto autorizzato qualora non sia più 

rispondente alle necessità della scuola; 

 Controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti nell’apposita 

piattaforma telematica dei fondi strutturali FESR PRO e di provvedere alla compilazione nella stessa 

piattaforma, delle matrici degli acquisti; 

 Compilare dettagliatamente il piano degli acquisti e capitolato tecnico secondo le indicazioni 

generali del Piano FESR per la successiva redazione del bando di gara o pubblicazione RDO sulla 

piattaforma MEPA apportare eventuali modifiche al quadro economico del progetto approvato se 

necessario; 

 Provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti che si dovessero 

rendere necessarie; 

 Collaborare con i Referenti d'istituto per redigere il prospetto comparativo delle offerte pervenute al 

fine della relativa individuazione della ditta aggiudicataria della gara; 

 Collaborare con il DS e DSGA anche per eventuali problematiche post gara con gli operatori 

economici partecipanti; 

 Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale; 

 Collaborare con il Collaudatore; 

 Redigere i verbali per comprovare la relativa attività svolta; 

 Coordinarsi con il Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione e il Responsabile dei 

Lavoratori per la Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti 

scolastici, procedendo, se necessario, anche all’aggiornamento del DVR; 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. per tutte le problematiche relative al piano 

FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 

realizzazione del piano, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

 

NON SONO AMMESSE INIZIATIVE PERSONALI, DI QUALSIASI NATURA, SENZA LA 

PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DEL RUP. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Umberto Zanotti Bianco” 

 

CONDIZIONI TERMINI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE  

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

economica.  

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

costituisce diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti.  

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 indirizzi: 

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 Dott. Filippo IONFRIDA.  

Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente:  

Avviso: All. “A” - Manifestazione di interesse per l’incarico di PROGETTISTA per la realizzazione del 

laboratorio linguistico C/o l’Istituto Comprensivo Statale “U. Zanotti Bianco” sede di Via Aliceo  – 

Sibari di Cassano Allo Ionio (CS) 87011. 

 

 

IL RUP 

Direttore Servizi Generali ed Amministrativi 

Dott. Filippo IONFRIDA 

 

 

http://www.istitutocomprensivosibari.gov.it/
mailto:csic885006@pec.istruzione.it


 

Manifestazione di Interesse a Contrarre COLLAUDATORE  
con procedura negoziata Laboratorio linguistico 

 
6 

All. “A”  
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

per l’incarico di COLLAUDATORE di un “LABORATORIO LINGUISTICO” 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   
La/il sottoscritt______________________________________________________________________ 

nato/a a________________________il____________ Codice fiscale  __________________________ 

in qualità di _________________________ Studio_________________________________________  

con sede legale in _____________________________ CAP_________ Via _____________________ 

P.IVA _________________Tel./Cell_____________  _ E-Mail _____________________________ ; 

P R E S E N T A  

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

l’incarico di COLLAUDATORE da invitare a presentare le proprie credenziali per il collaudo di un 

“LABORATORIO LINGUISTICO” nell’ambito della REGIONE CALABRIA- POR FESR 2014-2020 

Asse 11 – Azione 10.8.1. Presso l’Istituto Comprensivo Statale “Umberto Zanotti Bianco” Via 

Archimede snc - Sibari di Cassano Allo Ionio nella sede di Via Aliceo;   

DICHIARA 

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 
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 Che le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare su di esso è : 

Cognome_____________________________Nome_____________________________________ 

nato/a________________________il______________C.F._______________________________; 

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

manifestazione; 

 Che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in 

materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso; 

 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; 

 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; 

 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; 

 Di 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.  

 Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003.  

 

luogo___________________data__________________  

 

 

Il Dichiarante 

 

___________________________________ 
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