
 

 
 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 

Prot. N. 1575/c11                del 17/03/2016                 Arezzo (AR) 

 

OGGETTO: Manifestazione di Interesse finalizzata all'individuazione di operatori economici da 
invitare ad eventuale gara tramite procedura negoziata - cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 
125, comma 11 del D. Lgs n. 163/2006, per la fornitura di beni e servizi per il  Progetto 
10.8.1.A1-FESRPON-TO-2015-128 - Annualità 2016 -  CUP: J16J16000150007 – CIG Z5818FC584 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 
dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 2015 “Per la scuola – 
Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - Asse II Infrastrutture per 
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico 10.8  
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per 
l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze 
chiave”; 

VISTA la Nota  autorizzativa  M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1706 del 15/01/2016 con oggetto: 
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o 
all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. […]” 

LETTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 
2016; 

VISTE le delibere 5862/c14 del 17/09/2015 del Collegio dei Docenti e 5861/c14 del 
17/09/2016 del CDI di approvazione del Piano Integrato d’Istituto- “Per la Scuola – 
Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR)”; 

VISTE  le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali  progetti; 

 



 

DECRETA 

Art. 1 - OGGETTO  

Questa istituzione scolastica intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori 
economici al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, le Ditte da invitare per una successiva procedura negoziata mediante 
cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125, co. 11 del D. Lgs. 163/2006, per la fornitura di beni e servizi 
per il progetto 10.8.1.A1-FESRPON-TO-2015-128 progetto per copertura della rete LAN WLAN facente 
capo a questa istituzione scolastica e a valere sui Fondi Strutturali Europei PON 2014-2020, di cui 
all'avviso MIUR prot. n. 9035 del 13.07.2015.  

L'importo dei lavori a base di gara è fissato in € 10.450,82 (diecimilaquattrocentocinquanta/82), oltre 
IVA  

Art. 2 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE  

Gli interessati dovranno far pervenire una  busta, indirizzata IISS Vittoria Colonna, recante i dati del 
mittente completi di recapito telefonico ed indirizzo e-mail e riportante la dicitura “Manifestazione di 
interesse-PON nota prot. 9035 - Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-TO-2015-128”; la busta dovrà 
pervenire al Protocollo della scuola entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del 09 aprile 
2016. Farà fede a tal fine il timbro apposto dall’Ufficio di protocollo (presso segreteria della scuola). Le 
buste pervenute oltre il termine non saranno accettate (non farà fede il timbro postale); allo stesso 
modo non saranno accettate le istanze non sottoscritte dal legale rappresentante, o non corredate da 
copia fotostatica di documento di identità in corso di validità, o compilate su modulistica diversa da 
quella allegata al presente avviso. Gli interessati potranno altresì inviare propria manifestazione di 
interesse anche tramite PEC (posta elettronica certificata), indirizzo PEC: 
ARPM03000B@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 09 aprile 2016 il modello 
"Allegato l", compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante con firma autografa, a 
cui dovrà essere allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità, a pena di 
esclusione. In alternativa, l'allegato 1 potrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante (in 
tal caso, non è necessario allegare fotocopia del documento di riconoscimento). Nell'oggetto della PEC 
dovrà essere indicata la seguente dicitura:  

"MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA 
NEGOZIATA A COTTIMO FIDUCIARIO ai sensi dell'art. 125, co, 11 del D.lgs.163 Progetto 
10.8.1.A1- FESRPON-TO-2015-128"  

Si specifica che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara pubblica ma semplice 
richiesta a manifestare interesse a seguito della quale potranno essere esperite le eventuali procedure 
negoziate; le proposte di manifestazione di interesse pertanto, non vincolano in alcun modo la 
Stazione Appaltante né possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine 
all'aggiudicazione di alcuna procedura, o alla partecipazione, se non con le modalità previste dal 
presente avviso.  
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Art. 3 - REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE  

Possono presentare istanza i soggetti di cui all'art. 34 e 47 del D. Lgs. 163/2006 questi ultimi alle 
condizioni di cui all'art. 62 del DPR 207/2010. Tutti i partecipanti devono essere in possesso dei 
requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e dei requisiti di idoneità 
professionale e di qualificazione ai sensi degli artt. 39 e 40 del medesimo D. Lgs. 163/2006 e dell'art. 
90 di cui al DPR 207/2010.  

Art. 4 - MODALITA' DI SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

Acquisite le manifestazioni di interesse, qualora questo Istituto intenda avviare la procedura negoziata 
comparativa, inviterà a partecipare coloro che avranno fatto pervenire istanza di invito entro il 
termine di cui all'art. 2.  

Nel caso in cui le manifestazioni di interesse pervenute, saranno superiori a cinque, si procederà a 
pubblico sorteggio per l’individuazione delle ditte da invitare, in data e luogo da stabilire 
successivamente. 

Qualora, invece, il numero di manifestazioni di interesse risultasse inferiore a 5 (cinque), la Stazione 
Appaltante procederà alle ulteriori fasi della procedura di affidamento individuando direttamente i 
concorrenti da invitare in numero corrispondente alla differenza tra 5 e le manifestazioni di interesse 
pervenute e ritenute valide. Tale procedura aggiuntiva avverrà tramite indagine di mercato espletata 
con criteri che saranno opportunamente verbalizzati e resi pubblici.  

Art. 5 - CAUSE DI ESCLUSIONE  

Sono escluse dalla selezione di cui al presente avviso, le istanze pervenute oltre il termine perentorio 
di cui all'art. 2, oppure tramite la presentazione dell'allegato 1 compilato in parte o con dichiarazioni 
modificate rispetto al fac-simile, o ancora privo di sottoscrizione con firma autografa/digitale del 
rappresentante legale e, in generale, con modalità differenti rispetto a quanto riportato nell'art. 2. Non 
saranno inoltre comunque invitate le ditte che risulteranno prive dei requisiti minimi di 
partecipazione di cui all'art. 3.  

Art. 6. ULTERIORI INFORMAZIONI   

Il presente avviso è Finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce ipotesi 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 e a proprio insindacabile giudizio 
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 delle forniture che invece dovranno essere dichiarate dall'interessato ed 
accertate dall'Istituzione Scolastica in occasione della procedura negoziata di affidamento. Qualora, in 
sede di verifica, venisse accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese con il presente avviso, 
l'operatore economico sarà comunque escluso da ogni eventuale successiva fase del procedimento di 
affidamento dei lavori di che trattasi.  

 

 



 

Art. 7 - PUBBLICITA' E TRASPARENZA  

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato nella specifica 
sezione del sito web dell'Istituto Statale di Istruzione Superiore - Liceo Colonna 
http://www.vittoriacolonna.com ;  

Art. 8 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

Ai sensi del D. L.gs. N. 196/03 e s.m.i. si informa che le finalità e le modalità di trattamento cui sono 
destinati i dati raccolti ineriscono il procedimento in oggetto. Titolare dei dati è il Dirigente Scolastico 
Maurizio Gatteschi, ed il responsabile del trattamento è Monini Luca.  

Art. 9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico, Prof. Maurizio Gatteschi 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 
 Maurizio Gatteschi 
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