
 

Polo TP n. 14 Regione Campania -  Centro Risorse Contro La Dispersione Scolastica - Presidio ICT e ISS; Centro Polifunzionale di servizio; Test Center AICA ed EIPASS; 

Sede: Via dell’Archeologia, 91 – 81031 Aversa (Ce) Tel. 081.8132821; fax: 081.8132820 
web site: www.itcgallo.it; e-mail: CETD010003@istruzione.it; 

pag. 1 di 2 

 
 

 

Istituto Tecnico Economico Statale “Alfonso Gallo” 
Indirizzi:      ■ Amministrazione, Finanza e Marketing           ■ Turismo 

C. F.: 81000710616 - Cod. Mecc.: CETD010003 -  Codice Univoco: UFWLRQ  

 

PROGETTO BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE AVVISO MIUR N.7767 DEL 13/05/2016  
PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE AZIONE # 24 

 
 
 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 
      
Oggetto:  Manifestazione di interesse per l’acquisizione  di materiale tecnologico e arredi,  per la 

realizzazione del progetto biblioteche scolastiche innovative (PNSD) 
CUP: B32H17001140008  -  CIG: Z7A2395D03 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il  D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture” 
VISTO  il  D. Lgs. N. 56 del 19 aprile 2017 recante “Disposizioni integrative e correttive 

al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” 
VISTO  l’Avviso pubblico del MIUR del 13/05/2016 n. 7767 PNSD – Biblioteche 

Scolastiche Innovative azione#24 

VISTA la candidatura  di questo istituto al progetto in oggetto 

VISTA la nota MIUR  prot.n. 341 del 7 agosto 2017  a cui veniva allegata la graduatoria 
dei progetti finanziati da cui si evince che il nostro istituto occupa il posto n.256 
ed è stato individuato quale destinatario del finanziamento di euro 10.000 per la 
realizzazione del progetto Biblioteche Scolastiche Innovative, concepite come 
centri di informazione e documentazione anche in ambito digitale (PNSD) 

VISTE Le Linee guida n. 4 dell’ANAC, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, serie n.69, in 
data 23 marzo 2018, che esprime un principio di rotazione che indica che non 
possa partecipare alle aziende che hanno partecipato a precedenti analoghe 
procedure 

VISTO La determina a contrarre relativo al progetto in oggetto (prot. N. 5062 del 15/05/2018) 
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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 ed arredi per il progetto Biblioteche scolastiche innovative ai sensi dell’art. 36 comma 2.b 
del D.Lgs. 50/2016.  
Gli Operatori Economici dovranno essere iscritti obbligatoriamente alla categoria Beni -> Informatica, 
Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio del Me.P.A. 
I dettagli tecnici e quantitativi del materiale da acquisire e/o noleggiare saranno comunicati 
successivamente in determina di gara. 
Gli  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 25/05/2018. 
 
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. Non saranno invitati gli Operatori Economici che hanno già partecipata 
alla precedente analoga iniziativa di acquisto di materiale tecnologico. 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 
meno istanze di partecipazione, si procederà ad attivare il sorteggio di eventuali altri Operatori 
Economici mediante il sistema Me.P.A. 
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 
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