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Agli Atti 

Al Sito Web 
All’Albo 

 
      
Oggetto:  Manifestazione di interesse per servizio di noleggio materiale tecnologico e fornitura di 

materiale di consumo da impiegare in attività formative a valere sul PNSD – Progetto con 
C.N. 10.8.4.A1-FSEPON-CA-2016-34 
CUP:  B39G16000430007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il  R.D  18  novembre  1923,  n.  2440, concernente  l’amministrazione  del  Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. 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 il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” che rappresenta l’Attuazione 
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture; 

RILEVATA la necessità di acquisire materiale tecnologico a noleggio, software didattici, assistenza qualificata e 
materiale di consumo da  impiegare per lo svolgimento dei percorsi formativi relativi ai progetti a valere 
sul PNSD - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo. Avviso pubblico rivolto agli Snodi 
Formativi Territoriali individuati per la formazione in servizio all’innovazione didattica e organizzativa 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 
Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci 
metodologici innovativi”; 

RILEVATA l’esigenza di allestire velocemente un terzo laboratorio multimediale/linguistico per l’attuazione dei n. 
23 percorsi formativi da attuare entro l’Anno 2017 

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire degli Operatori Economici qualificati e 
che operano sul ME.P.A.; 

 
RENDE NOTO 

 
Che questa Istituzione Scolastica intende acquisire manifestazioni d’interesse da parte delle Operatori Economici operanti 
sul mercato al fine di individuare i soggetti qualificati per la fornitura di materiale tecnologico a noleggio (Computer, 
copiatori ed accessori) e l’acquisto di software e materiale di consumo ai sensi dell’art. 36 comma 2.b del D.Lgs. 50/2016. 
Le Operatori Economici reclutate dovranno offrire a corredo anche un adeguato servizio di assistenza di durata N. 9 mesi e 
garantire contro i furti del materiale tecnologico durante il periodo di noleggio. 
Gli Operatori Economici dovranno essere iscritti obbligatoriamente alla categoria OFFICE103 del Me.P.A. 
I dettagli tecnici e quantitativi del materiale da acquisire e/o noleggiare saranno comunicati successivamente in determina 
di gara. 
Visto la tempistica stringente, poiché i corsi relativi al PNSD dovranno cominciare a partire dal 27 Marzo 2017,  gli  
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Operatori Economici interessati a partecipare alla procedura di selezione possono presentare istanza scritta, mezzo PEC 
all’indirizzo di posta certificata dell’istituto: CETD010003@pec.istruzione.it, non verranno presi in considerazioni eventuali 
richieste di manifestazione pervenute in altri tempi e con altre modalità. 
Termine: entro le ore 9.00 del giorno 13/03/2017. 
 
La richiesta redatta in carta semplice e sottoscritta dal legale rappresentante deve essere corredata, pena esclusione, 
della documentazione di seguito allegata compilata in tutti i suoi punti. 

 
1) Istanza di iscrizione  come da modello A 
2) Autocertificazione come da modello A1 e A2 in allegato. 
3) Fotocopia del documento di identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante 

 
L’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, 
proporzionalità), pertanto non vincola in alcun modo l’Amministrazione con gli operatori che hanno manifestato il loro  
interesse, non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara. L'avviso  non costituisce proposta contrattuale, 
riservandosi in ogni caso ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, modificare, integrare ed annullare, in tutto o in 
parte, la presente indagine o di non procedere con la scelta del contraente, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa 
a qualsivoglia risarcimento da parte degli operatori economici. 
La Scuola si riserva il diritto di invitare minimo n. 5 Operatori Economici e, nel caso in cui ci siano molte istanze di 
partecipazione,  si procederà con un pubblico sorteggio alla selezione degli Operatori da invitare. 
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii, esclusivamente per le finalità 
connesse all’espletamento dell’indagine di mercato. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Vincenza Di Ronza 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  sensi 
dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993 

 


