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         AVVISO DI MANIFESTAZIONE  DI INTERESSE 

 

Oggetto: Avviso  di avvio di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un Bando di gara 
(ex art. 36, 58 ed ex art. 63 del D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016) gestita con RDO della Piattaforma  
MEPA ai sensi  dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016. Formazione short list di Operatori Economici.  
Tipologia della fornitura: beni e servizi per la realizzazione di un ambiente Laboratorio di 
scienze e tecnologia - Robotica con strumenti tecnologici di realtà virtuale all’avanguardia che 
possano favorire e potenziare l’apprendimento delle competenze chiave richieste dal mercato del 
lavoro. 
 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
 

RENDE  NOTO 
 
 Che questa Istituzione scolastica, necessita  acquistare  beni e servizi di cui all’oggetto per un importo 
di € 16.627,86,  di cui 16.013,11 (sedicimilatredici/11), oltre IVA per le apparecchiature ed € 614,75 
(seicentoquattordici/75) oltre IVA “Per piccoli adattamenti edilizi” e pertanto intende avviare una 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara mediante  l’interpello  di tre  
Operatori Economici ai sensi dell’art. 63  comma 6  e  36 comma 2 lett. a del D.Lgs. n. 50/2016. 
A tal fine, si procederà alla formazione di una short list di Operatori Economici iscritti al MEPA, 
piattaforma attraverso la quale si svolgerà la  Richiesta di Offerta (RDO). 
 
REQUISITI  DI PARTECIPAZIONE 
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Possono  partecipare  alla  procedura di gara gli Operatori Economici, così come definiti dall’art. 45 
commi 1 e 2 del  D.Lgs. n. 50/2016, che siano in possesso dei requisiti di idoneità professionale, 
abbiano la capacità economico-finanziaria, le capacità tecnico-professionali idonee allo svolgimento 
dell’affidamento e che non si trovino in nessuno dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del 
D.Lgs. n. 50/2016. 
E’ altresì richiesta agli Operatori Economici l’iscrizione al MEPA categoria ICT SDAPA – 
Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio. 
 
INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI  
 
L’individuazione degli Operatori Economici a cui inviare le richieste di offerta, per la procedura di 
acquisto di cui alla determina a contrarre, avverrà secondo le seguenti modalità: 

• Sarà formata una short list di Operatori Economici, previa richiesta formalizzata dagli 
Operatori Economici, a seguito di pubblicazione sul sito istituzionale del presente Avviso di 
Manifestazione di interesse; 

• Alla gara saranno invitati 3 (tre)  Operatori Economici, individuati tramite il presente  Avviso; 
• Nel caso in cui pervenga un numero di richieste superiori a tre si procederà  al sorteggio di soli 

tre Operatori Economici, che successivamente saranno invitati. In caso di sorteggio, lo stesso 
avverrà in seduta pubblica ed è previsto per il giorno 26 luglio alle ore 10,00 presso la sede 
dell’Istituto  in Via Sichelgaita 12/a Salerno – Biblioteca alla presenza del Dirigente scolastico 
o di un suo delegato. 

• Nel caso in  cui il numero di Operatori Economici  che presenteranno  istanza fosse inferiore a 
tre, l’Istituto si riserva di invitare alla procedura altri Operatori economici, in possesso dei 
requisiti specificati nel presente Avviso, tramite indagini di mercato effettuate  anche attraverso  
la consultazione dei cataloghi elettronici presenti sul MEPA. 

 
CRITERIO  DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA 
 
Il criterio di scelta del contraente è quello è quello del  prezzo più basso rispetto alla base di gara, ai sensi 
dell’articolo 95, comma 3, del decreto legislativo d.lgs. n. 50 del 2016 come indicato nella  Determina a 
Contrarre prot. 3672/04-06 del 25-05-2018 che ha avviato la procedura. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
Gli Operatori Economici interessati a partecipare alla procedura possono presentare apposita istanza 
direttamente  presso l’Ufficio Protocollo dell’Istituto, in Via Principessa Sichelgaita 12/a Salerno  o a 
mezzo PEC all’indirizzo: SAIS061003@PEC.ISTRUZIONE.IT entro le ore 12:00 del giorno 23 
luglio  2018. 
L’istanza di partecipazione deve essere corredata  dei seguenti documenti: 

1. Istanza di partecipazione (All. A) 
2. Dichiarazione sostitutiva di  certificazione  (All. B) 
3. Autocertificazione sostitutiva  (All. C) 
4. Informativa D.Lgs n. 186/2993  (All. D) 

 
ESCLUSIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
 
Sono escluse  le manifestazioni  di interesse degli Operatori Economici: 
 
a) che faranno pervenire l’istanza dopo le ore 12,00   del 23 luglio 2018; 
b) che non sono iscritte al MEPA nella categoria ICT SDAPA – Informatica, Elettronica, 
Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio. 
c) i cui allegati siano privi della firma del titolare – rappresentante legale   
d) qualora il documento di  identità (da allegare in fotocopia leggibile) sia mancante o privo di validità; 
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Non saranno inoltre prese in considerazione richieste presentate in precedenza o presentate con 
modalità diverse da quanto previsto nel presente Avviso. 

Allegati: 
- istanza  di partecipazione (All. A) 
- dichiarazione sostitutiva di  certificazione  (All. B) 
- autocertificazione sostitutiva  (All. C) 
- Informativa (All. D) 

    IL  DIRIGENTE   SCOLASTICO 
       NICOLA  ANNUNZIATA 
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Allegato A 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

Allegati  alla Manifestazione  di interesse  prot. 4629/04-06  del 03-07-2018 
Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-140 – “Robot&Altre_RealtàD@VinciGenovesi.sa” CUP:C58G18000150007 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Istruzione Superiore 
“Genovesi -da Vinci” – Via Principessa Sichelgaita, 12/a Salerno. 

Il/la sottoscritto/a _______________________________ nato/a a 

_____________________________________ 

prov. ___________ il ___________________ in qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta 

___________________________________________________________________

__ 

con sede legale in ____________________ prov.______ 
via_______________________n°_________________  

Partita I.V.A. __________________________ Codice Fiscale 
________________________________________  

Telefono ________________________________________ 
Fax_______________________________________  

E-mail ___________________________________ P.E.C. 
___________________________________________  

1. Presenta la propria Candidatura alla Manifestazione di Interesse per la partecipazione al
Progetto indicato in oggetto.  Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.

2. Dichiara di essere iscritto a MEPA SDAPA – Categoria: Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio.

Allega alla presente: 

- Allegato B 

- Allegato C 

- Allegato  D – Informativa ex art. 13 D.Lgs 196/2003 
- Fotocopia documento di identità (carta identità – passaporto ) in corso di validità e leggibile. 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n° 196/2003. 

Luogo _________________ li,_____________ 

Il Dichiarante  
(timbro e firma) 
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Allegato B 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 46 D.P.R. n° 445/2000)  

Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato/a a ____________________________ 
Prov. ____________ il ______________________ in qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta 
_____________________________________ con sede legale in 
___________________________________ Prov._________________ Via 
______________________________________________ n° _____________ 

Codice Fiscale /Partita 
IVA_________________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000;  

DICHIARA 

- che il medesimo e la Ditta da lui rappresentata non sono mai incorsi in provvedimenti che comportano 
l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;  
- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per 
eventuali lavoratori dipendenti;  
- di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di __________________ al n. ______________ in data________ alla 
seguente categoria __________________________________, con oggetto: 
______________________________________ 
_______________________________________________________________________________;  
- (eventualmente) in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritto nel registro 
prefettizio/schedario generale della cooperazione di ____________________________; 
- di essere iscritto all’I.N.P.S. sede di _______________________ matricola n° _______________;  
- di essere iscritto all’I.N.A.I.L. sede di ______________________ matricola n° _______________;  
- di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; 
 -che nulla risulta a proprio carico nel casellario giudiziale generale alla Procura della Repubblica presso il 
Tribunale di _______________________________;  
- di non essere in stato di fallimento, di liquidazione ovvero di non avere in corso procedimenti per la 
dichiarazione di una di tali situazioni;  
- di non aver subito condanne con sentenze passate in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla propria 
moralità professionale, o per delitti finanziari;  
- di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a  
proprio carico e dei propri conviventi di procedimenti in corso per l’applicazione delle misure di  
prevenzione di cui alla Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata, né di cause ostative all’iscrizione 
negli albi di appaltatori o fornitori pubblici; 
 - di non essere a conoscenza che nei confronti della ditta/consorzio/società _________________ di cui il 
sottoscritto è il legale rappresentante dal _________________ sussista alcun provvedimento giudiziario 
interdittivo disposto ai sensi della Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata e che conseguentemente 
non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui alla Legge 575/1965 come succ. integrata e 
modificata;  
- di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’Avviso;  
- di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori a quelle 
risultanti dai Contratti di lavoro;  
- l’inesistenza delle cause di esclusione indicate nell’art. 80 del D.Lgs. n°50/2016; 
 - che non sussistono a proprio carico ed a carico dell’impresa rappresentata procedimenti in corso per 
l’applicazione delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 1423/1956 o di alcuna delle cause 
ostative previste dall’art. 10 della Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata;  



- che nei confronti dell’impresa non è stata irrogata la sanzione amministrativa dell’interdizione all’esercizio 
dell’attività o del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 9 comma 2 lett. a) e c) 
del D.Lgs. n° 231/2001;  
- che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001, ovvero che si è 
avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 e che il periodo di emersione si è 
concluso;  
- che l’impresa rappresentata non è assoggettabile agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 in quanto l’organico 
della stessa non supera i 15 dipendenti ovvero che l’impresa rappresentata non è assoggettabile agli obblighi di 
cui alla Legge 68/1999 in quanto pur avendo un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti, la stessa non ha 
effettuato nuove assunzioni successivamente al 18/1/2000 ovvero che l’impresa rappresentata è soggetta agli 
obblighi di cui alla Legge 68/1999 in quanto l’organico della stessa supera i 35 dipendenti e che ha 
ottemperato alle disposizioni della predetta normativa ovvero che l’impresa rappresentata è soggetta a gli 
obblighi di cui alla Legge 68/1999 in quanto pur avendo un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti sono 
state effettuate nuove assunzioni al 18/1/2000 e che ha ottemperato alle disposizioni della predetta normativa;  
- di disporre di organico adeguato allo svolgimento delle prestazioni richieste;  
- che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in materia 
di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;  
- che il servizio di assistenza è garantito per tutta la durata del progetto;  
- di essere informato, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, 
- che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;  
- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e 
che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla selezione;  
- che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza;  
- di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;  
- che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun 
modo la concorrenza;  
- che in caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare qualsiasi tentativo di turbativa, 
irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di 
ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla selezione in oggetto;  
- di obbligarsi espressamente a collaborare con le forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, 
intimidazione o condizionamento di natura criminale (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare 
l’assunzione di personale o l’affidamento di sub-appalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni 
personali o in cantiere,ecc.).  

Luogo _____________________li,_____________ 

Il Dichiarante  
(timbro e firma) 



Allegato C 

AUTOCERTIFICAZIONE SOSTITUTIVA  
DEL DURC/TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ E DI CERTIFICAZIONI (art. 46 
e 47 D.P.R. n° 445 del 28/12/2000)  

Il/la sottoscritto/a 
____________________________________________________________________________ 

nato/a ____________________________________________ (_____) il ______________________ e 

residente in ____________________________ via/piazza __________________________ 
n°_______________,  

domiciliato in __________________________via/piazza __________________________ n° 
_______________,  

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, in caso di 

dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 

DICHIARA 

• di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi stabiliti
dalle vigenti disposizioni (Legge n° 266/2002); 
• i seguenti dati per la richiesta del D.U.R.C.: Codice Fiscale
ditta:______________________________ 
• si obbliga ad ottemperare agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari.
In particolare, a norma dell’ art. 3 comma 7 della citata legge, così come modificato dal D.L. n° 187/2010, 
convertito in legge n° 217 del 2010 si obbliga, altresì, in caso di aggiudicazione, ad utilizzare per la fornitura 
del servizio un conto corrente dedicato e comunicare la persona delegata ad operare sullo stesso.  
• 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.  

Luogo _____________________ li,___________ 

Il Dichiarante 

 Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000  n° 445 la dichiarazione è sottoscritta e presentata all’Istituto 
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.  



Allegato D 

Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 e ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il 
trattamento dei dati personali dei dipendenti 

Gentile Signore/a, 

secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione 
dei dati personali”) nel seguito indicato sinteticamente come Codice e del Regolamento Europeo 
2016/679, nel seguito indicato sinteticamente come Regolamento, il trattamento dei dati personali che la 
riguardano sarà improntato ai principi di liceità e trasparenza, a tutela della vostra riservatezza e dei 
vostri diritti. 

Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni sul trattamento dei dati più sopra menzionati: 

1. tutti i dati personali da Lei forniti, in relazione al Suo rapporto con la presente Istituzione
scolastica, verranno trattati dal personale esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, che 
sono quelle relative all’istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse 
strumentali, incluse le finalità di instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro di qualunque tipo, così 
come definite dalla normativa vigente (R.D. n. 653/1925, D.Lgs. n. 297/1994, D.P.R. n. 275/1999; 
Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 e le norme in materia di contabilità generale dello Stato; 
Legge n. 104/1992, Legge n. 53/2003, D.Lgs. n. 165/2001, Dlgs 196/2003, D.M 305/2006; Dlgs 76/05; 
Dlgs 77/05; Dlgs 226/05; D.Lgs. n. 151/2001, i Contratti Collettivi di Lavoro Nazionali ed Integrativi 
stipulati ai sensi delle norme vigenti; D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185; D.P.R. 20 marzo 2009,n.89; 
Legge 170 dell'8.10.2010; D.M. n. 5669 12 luglio 2011; DPR 28 marzo 2013 n.80, DL 12 settembre 
2013, n.104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128, Legge 13 luglio 2015 
n. 107, Dlgs 50/2016 e tutta la normativa richiamata e collegata alle citate disposizioni);

2. i dati personali definiti come “dati sensibili” o come “dati giudiziari” dal Codice e i dati previsti dagli
art.9 e 10 del Regolamento saranno trattati esclusivamente dal personale della scuola, appositamente 
incaricato, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento citate al precedente 
punto 1 e nel rispetto del principio di stretta indispensabilità dei trattamenti; 

3. il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto previsto dalla normativa citata al
precedente punto 1; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare l'impossibilità di 
perfezionare, mantenere e gestire il rapporto di lavoro; 

4. i dati personali più sopra evidenziati potranno essere trattati, solo ed esclusivamente per le
finalità istituzionali della scuola, anche se raccolti non presso l'Istituzione scolastica ma presso il 
Ministero dell'Istruzione e le sue articolazioni periferiche, presso altre Amministrazioni dello Stato, presso 
Regioni e enti locali, presso Enti con cui la scuola coopera in attività e progetti previsti dal Piano 
Triennale dell'Offerta Formativa;   

5. il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle misure di
sicurezza indicate dal Codice e delle altre individuate ai sensi del Regolamento; i dati verranno 
conservati secondo le indicazioni delle Regole tecniche in materia di conservazione digitale degli atti 
definite da AGID e nei tempi e nei modi indicati dalle Linee Guida per le Istituzioni scolastiche e dai Piani 
di conservazione e scarto degli archivi scolastici definiti dalla Direzione Generale degli Archivi presso il 
Ministero dei Beni Culturali; 

6. i dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno
essere comunicati ad altri soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività 
istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia di rapporto di lavoro pubblico, sanitaria o 
giudiziaria; 

7. i dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici (quali, ad esempio, ASL, Comune,
Provincia, Ufficio scolastico regionale, Guardia di finanza) secondo quanto previsto dalle disposizioni di 
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legge e di regolamento di cui al precedente punto 1 oppure potranno essere comunicati a terzi soggetti 
che forniscono servizi a codesta Istituzione scolastica quali, ad esempio, agenzie di viaggio e strutture 
ricettive (esclusivamente in relazione a gite scolastiche, viaggi d’istruzione e campi scuola), imprese di 
assicurazione (in relazione a polizze in materia infortunistica), eventuali ditte fornitrici di altri servizi (quali 
ad esempio servizi di mensa, software gestionali, registro elettronico, servizi digitali, ecc). In caso di 
trattamenti continuativi, le ditte in questione sono nominate responsabili del trattamento, limitatamente ai 
servizi resi;  

8. il Titolare del trattamento è: Istituto Istruzione Superiore “Genovesi-Da Vinci” Via Principessa
Sichelgaita 12/A Salerno – Tel. 089227055; Pec: sais061003@pec.istruzione.it) rappresentata dal 
Dirigente scolastico pro tempore Prof. Nicola Annunziata;  

9. il Responsabile interno del trattamento è il Sig. Temis Giovanni - Tel. 089227055;
sais061003@istruzione.it  a cui è possibile rivolgersi anche per conoscere i riferimenti dell’eventuale 
amministratore del sistema informatico della scuola (se nominato); 

10. il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il Sig. Sandro Falivene;  la posta elettronica
diretta del DPO è: dpo@info-studio.it 

11. al Titolare del trattamento o al Responsabile lei potrà rivolgersi senza particolari formalità,  per
far valere i suoi diritti, così come previsto dall'articolo 7 del Codice (e dagli articoli collegati), e dal Capo 
III del Regolamento. 

 Il Dirigente Scolastico 

NICOLA ANNUNZIATA 

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, s .m.i. e 

 norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

per  presa  visione_______________________________ 
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