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AVVISO PUBBLICO INDAGINE DI MERCATO PER 

L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE 

ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO FESR-PON-FESR 

“AMBIENTI DIGITALI” CODICE NAZIONALE PROGETTO 10.8.1.A3-

FESRPON-LO-2017-81 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Premesso che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, 

paraconcorsuale o di gara d’appalto ad evidenza pubblica, ma viene 

dato corso esclusivamente alla ricerca di operatori economici 

che manifestino interesse ad essere individuati per la partecipazione alla procedura di selezio

ne la realizzazione del progetto PON-FESR “Ambienti digitali” codice 

Nazionale progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-81 

Vista 

la determina del Dirigente Scolastico prot. n.5974/c14 del 22/12/2017 

avente per oggetto “Determina del Dirigente Scolastico per l’individuazione di operatori econ

omici da invitare alla realizzazione del progetto PON-FESR “Ambienti digitali” codice 

Nazionale progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-81 

AVVISA 

che questa Istituzione Scolastica, in ottemperanza alle norme che regolano le attività negoziali

delle 

istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, intende procedere per l’individuazione di operat

ori economici da invitare alla realizzazione del progetto PON—FESR “Ambienti digitali“ codice 

Nazionale progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-81. 

A tal fine, con il presente avviso, si intendono raccogliere eventuali manifestazioni di interesse 

degli operatori economici del settore per essere successivamente invitati alla presentazione 

delle offerte. 

Si forniscono le seguenti informazioni su alcuni elementi che saranno contenuti nell’invito a 

panecipare alla procedura di affidamento, che verrà inoltrato, secondo le modalità previste 

nella successiva determina dirigenziale. 

 

1. STAZIONE APPALTANTE: I.C. A.B. SABIN  Via Fratelli Cervi  snc 20090 Segrate 

Mi   email: miic8bk00l@istruzione.it, Pec: miic8bk00l@pec.istruzione.it 



2. OGGETTO: Acquisto di beni per il progetto PON-FESR “Ambienti digitali” codice 

Nazionale progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-81 come da progetto 

presentato e relativo capitolato allegato alla successiva gara pubblica. 

3. PROCEDURA di affidamento: Procedura negoziata tramite acquisti in MEPA. 

4. Il presente avviso non costituisce 

invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al pubblico (art.1336 

c.c.) ma semplice richiesta di manifestazione di interesse, a seguito della quale potrà 

essere esperita la procedura negoziata. 

La manifestazione di interesse, pertanto, non vincola in alcun 

modo questo Istituto Scolastico. 

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE — Assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 

del D.Lgs 50/2016. 

6. Le manifestazioni di interesse, redatte secondo il modello allegato e corredate 

della copia del documento d’identità e della dichiarazione 

sostitutiva di certificazione, dovranno pervenire, a questo Istituto Scolastico entro e no

n oltre le ore 12.00 del  giorno  08/01/2018 a mezzo posta elettronica 

certificata (PEC) al seguente indirizzo PEC: miic8bk00l@pec.istruzione.it o 

miic8bk00l@istruzione.it a mezzo servizio postale/corriere autorizzato mediante 

raccomandata A/R (non fa fede il timbro postale) all’indirizzo di Via Fratelli Cervi snc 

20090 Segrate Mi  o consegnate a mano all’ufficio di Segreteria indicando come 

oggetto: INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI 

DA INVITARE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO FESR-PON-FESR 

“AMBIENTI DIGITALI” CODICE NAZIONALE PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-

81 

7. Nulla è dovuto per le spese di partecipazione alla 

manifestazione di interesse, anche in caso di annullamento, sospensione o revoca della 

stessa. 

Possono presentare manifestazione di interesse le aziende che hanno comprovata 

esperienza nel campo delle IT dedicate ai sistemi educativi. 

8. Nel caso di presentazione mediante PEC, faranno fede la data e l’ora di accettazione 

da parte di questo Istituto Scolastico. 

9. Il recapito delle stesse rimane ad esclusivo rischio del mittente nel caso, 

per qualsiasi motivo, non venga effettuato in tempo utile all’indirizzo indicato. 

10. L’istanza dovrà essere redatta in carta 

semplice o in formato digitale se inviato via PEC, sottoscritta dal titolare o dal legale 

rappresentante. 

11. Saranno escluse le istanze di manifestazione di interesse: 

• pervenute dopo la data e l’orario di scadenza anche per quelle inviate 

tramite posta ordinaria; pervenute a mezzo mail non certificata; 

• prive della firma del titolare — rappresentante legale 

• non rispondenti alle indicazioni del presente avviso e prive di documentazione 

• presentate da operatori economici non in possesso dei requisiti di ordine generale 

di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e non in regola 

con gli obblighi di contribuzione previdenziale e assistenziale; 

• pervenute senza oggetto o con oggetto diverso da quello indicato al punto 6 

del presente avviso. 

12. Il responsabile del procedimento è il DS Elisabetta Trisolini. 

13. In caso di manifestazioni di interesse superiori a n. 5 si procederà ad effettuare 

sorteggio pubblico il giorno 09/01/2018  alle ore 10.00 presso I. C. “A. B. Sabin”  Via 

F.lli Cervi. 20090 Segrate. In caso di manifestazioni di interesse inferiori a 



n. 5 si procederà ad effettuare sorteggio pubblico il giorno 09/01/2018  alle ore 10.00 

presso I. C. “A. B. Sabin”  Via F.lli Cervi. 20090 Segrate inserendo nell’urna 5  società 

che negli anni scolastici 2015-16 e 2016-17 hanno fornito beni tecnologici all’Istiituto. 

14. Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni naturali e consecutivi nel 

sito internet di questo Istituto scolastico: www.icsabin.gov.it nella 

sezione “Amministrazione trasparente”. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            (Dott.ssa Elisabetta Trisolini) 
                                                                                       “Copia di documento informatico sottoscritto in originale con firma digitale” 
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DICHIARAZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA 

INVITARE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO FESR-PON-FESR 

“AMBIENTI DIGITALI” CODICE NAZIONALE PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-

LO-2017-81 
 

 
  
Il sottoscritto  _______________________________________________________________ 

nato a __________________________________________ Il _______________________ 

in qualità di rappresentante legale dell’impresa: _______________________ 
  
DENOMINAZIONE DITTA: _______________________________________ 

CON SEDE LEGALE A _______________________________________ 

PARTITA IVA N. _______________________________________  

CODICE FISCALE _______________________________________ 

UFFICI A: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
 

DICHIARA 
 

1. L’azienda è presente in MePA; 

2. L’azienda ha lavorato negli anni precedenti con le scuole. 

a. Referenze anno 2016 (almeno 5 segnalazioni) 

i. _____________________________________________________ 

ii. _____________________________________________________ 

iii. _____________________________________________________ 

iv. _____________________________________________________ 

v. _____________________________________________________ 

b. Referenze anno 2017 (almeno 5 segnalazioni) 

i. _____________________________________________________ 

ii. _____________________________________________________ 

iii. _____________________________________________________ 

iv. _____________________________________________________ 

v. _____________________________________________________ 

3. L’azienda propone prodotti e soluzioni con la circolare PON e le esigenze qualitative 

richieste dall’Istituto; 



4. L’azienda con la copertura dei suoi uffici e’ in grado di intervenire tempestivamente in 

casi di necessità 

5. E’ in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

6. E’ in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali; 

7. Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’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. 
 
 

Si allega documento d’identita’ del Rappresentante Legale 
 
 

Data.     /      /2017 
 
 

Timbro e firma del Legale Rappresentante 
 

 
 
 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs 196/2013 
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