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 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “LEONARDO SCIASCIA” 

-PIAZZA DELLE MIMOSE- 90043 CAMPOREALE (PA) 

C.F. 80048770822-  C.M. PAIC840008- Cod.Un.Fatt.UFHJ80 
Tel 0924-37397   e-mail paic840008@istruzione.it  sito web   icleonardosciascia.edu.it 

 
 

 

All’Albo On Line – Amm.Trasparente 
Sez. provvedimenti amministrativi 

Al sito Web dell’Istituto 
 

Agli atti del fascicolo di cui al 
D.D.G. n. 1077 del 26 novembre 2020 

 
Oggetto: Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali 
per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 
chiave” dell’O.T. 10 del PO FESR Sicilia 2014/2020, di cui al D.D.G. n. 1077 del 26 novembre 2020 
Avviso pubblico di manifestazione di interesse finalizzato all’indagine di mercato per l’ 
individuazione di operatori economici iscritti e accreditati sul MEPA, da invitare, tramite RDO, alla 
presentazione di offerte per la fornitura di attrezzature tecnologiche. 

CUP: B99J21018470002 CIG ZC535C21D3  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la Determina a contrarre Prot. n.1795 del 26/03/2022 per l’avvio della procedura di acquisizione in 
economia, ai sensi dell’art. 36 D. Lgs 50/2016, tramite RDO MEPA di attrezzature tecnologiche; 

 
INDICE 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

finalizzato all'indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici iscritti e accreditati sul MEPA e nel rispetto 

dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

 
Oggetto dell’Avviso 
Questa stazione appaltante intende acquisire manifestazioni d'interesse da parte di operatori economici al fine di 
individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, 
operatori economici da invitare ad una successiva procedura negoziata, ai sensi dell'art.36 del D. Lgs. 50/2016 integrato dal 
correttivo D. Lgs n. 56 del 19 aprile 2017, inerente all'acquisto e installazione di: 
n. 6 Monitor 4k 65” con funzionalità LIM e Mirroring con sistema Android Autonomo- Tecnologia UFT- Software per 
lavagna digitale- porte e cavi/prolunghe USB e HDMI per pc interni ed esterni – Suono stereo 2.1 con subwoofer 
incorporato 
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n. 12 TABLET Tab M10HD 2ndGen 4G LTE 64GB WIFI 5 ,  Android 10  

 
La scrivente Istituzione Scolastica, per la selezione degli operatori economici intende avvalersi della trattativa negoziata 
(RDO con procedura del prezzo più basso secondo quanto stabilito dal codice degli Appalti). Si precisa che si procederà 
con la trattativa negoziata su piattaforma www.acquistinretepa.it con il criterio di aggiudicazione al minor prezzo ai 
sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016. Verranno interpellate alla procedura di gara n. 3 (tre) operatori 
economici scelti tra coloro che hanno fatto pervenire tramite PEC la manifestazione di interesse. Pertanto nel caso in 
cui gli operatori economici che risponderanno alla manifestazione di interesse, in possesso dei requisiti richiesti dovessero 
essere in numero superiore a tre, si procederà con sorteggio a individuare i tre operatori economici da invitare. Qualora, 
invece, il numero delle manifestazioni di interesse pervenute fosse inferiore a 3 (tre), questa Istituzione Scolastica 
integrerà le ditte necessarie per il raggiungimento minimo del numero legale per l’attivazione della trattativa 
negoziata, individuando direttamente sul MEPA i concorrenti da invitare, secondo il criterio della localizzazione 
provinciale e successivamente regionale (cfr. “Linee Guida AdG prot. n. AOODGEFD/1558 del 13/01/2016) 

 

Importo complessivo a base d’asta 

 L’importo a base d’asta previsto per la fornitura è di € 10.298,95 oltre IVA al 22%  compreso il valore delle 
operazioni di posa e di installazione, ai sensi dell’art.35 co.4; 

 
Criterio di procedura di gara per la scelta del contraente 
Il criterio di scelta del contraente è il “prezzo piu basso” 

 
Requisiti minimi di partecipazione 
I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
1. requisiti in ordine generale secondo quanto stabilito dal Codice degli Appalti; 
2. iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi; 
3. essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale ed assistenziale 

 
Modalità e data di presentazione delle candidature 
Le manifestazioni d’interesse devono pervenire entro le ore 12,30 di Martedi 05/04/2022, utilizzando esclusivamente 
il modello allegato (Istanza di Partecipazione), le autocertificazioni (ALL 1,2 e 3) che vanno  recapitati alla Stazione 
Appaltante: ISTITUTO COMPRENSIVO “ LEONARDO SCIASCIA” Piazza delle Mimose, 90043 CAMPOREALE (PA) 
a) Il plico deve pervenire all’indirizzo di cui alla lettera a) con una delle seguenti modalità: 

 Mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: paic840008@pec.istruzione.it; 

 Mediante PEO all’indirizzo: paic840008@istruzione.it 

 Consegna brevi manu all'ufficio protocollo dell'istituto ; 

Sul plico dovrà essere apportata la seguente dicitura “Manifestazione di interesse per RDO “fornitura 
Attrezzature tecnologiche FESR SICILIA 2014-2020 - Azione 10.8.1 D.D.G. n. 1077 del 26 novembre 2020” 
b) In caso di trasmissione via PEC o PEO   tale dicitura dovrà costituire l’oggetto della mail. 

La richiesta deve essere corredata degli Allegati n. 1, 2 e 3 . 

ESCLUSIONI DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

http://www.acquistinretepa.it/
mailto:paic840008@pec.istruzione.it
mailto:paic840008@istruzione.it
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Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 
a) pervenute dopo la data di scadenza; 
b) mancanti di uno solo degli allegati 1, 2,3 
c) i cui allegati siano privi della firma del titolare - rappresentante legale e che il             documento di 

identità in corso di validità (che occorre allegare in fotocopia) sia mancante. 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 
L'Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di 
appalto, e per l'eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall'Ente appaltante in 
conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti 
la stipula e la gestione del contratto. Le Ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare 
i diritti previsti dall'Art .7 del D.Lgs. 196/03.  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Patrizia Roccamatisi. 
Il presente documento, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, viene 

pubblicato sul sito web istituzionale www.icleonardosciascia.edu.it nelle sezioni “Albo on line” e 
sezione “ amministrazione trasparente”. 
Si Allegano: - Istanza di Partecipazione; - Allegati 1, 2,3. 

 
 

   Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Patrizia Roccamatisi 
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesso 


