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ISTITUTO COMPRENSIVO “ L. MONTINI” - CAMPOBASSO
Scuola Secondaria di 1° grado “L. Montini”
Scuola Infanzia e Primaria “Giovanni Paolo II”
tel. 0874 405740 – Fax 0874 405846 - C.F. 92070270704
C.Mec. CBIC850008 - sito web: www.icmontinicb.gov.it
e-mail cbic850008@istruzione.it – PEC cbic850008@pec.istruzione.it
All’albo on line
Al sito web
Agli atti
OGGETTO: Avviso per manifestazione di interesse - operatori economici interessati alla
procedura negoziata mediante RDO sul MEPA per l’acquisizione di arredi scolastici RISORSE FSC 2007-2013 – DELIBERA DEL CIPE 11 LUGLIO 2012, N. 79 – OBIETTIVO DI
SERVIZIO "ISTRUZIONE". DELIBERAZIONE DELLA G.R. N. 37 DEL 15/02/2016 CUP J32H17000290001 – CIG ZE223F1087
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO

che l’istituzione scolastica intende acquisire manifestazione di interesse di operatori
economici per la partecipazione, in seguito ad invito della stazione appaltante, alla
procedura negoziata mediante RDO sul MEPA per l’acquisizione di arredi scolastici;

VISTO

che il presente invito, preordinato alla conoscenza di operatori interessati nel rispetto
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, non si configura quale procedura concorsuale, paraconcorsuale o di
evidenza pubblica, né assegna il diritto di successivo invito alla procedura;

VISTI

gli artt. 32 comma 2 - 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 come
modificato dal D.L.vo n. 56/2017 e “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

VISTA

la determinazione n. 1037 del 23 marzo 2018 con la quale il Direttore del Servizio
sistema integrato dell’Istruzione e della Formazione professionale della Regione
Molise ha approvato, le risultanze dell’esame istruttorio delle manifestazioni di
interesse presentate a valere sull’Avviso pubblico Azione 3 “Arredi scolastici” rivolto
alle scuole secondarie di I grado e al biennio delle scuole secondarie di II grado della
Regione Molise ", trasmessa con nota prot. n. 41368/2018 del 23-03-2018;

VISTO

il piano di riparto “Allegato 1” annesso alla predetta determina;

VISTA

la delibera del Consiglio d’Istituto n. 33 del 13/02/2017 di approvazione del
Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto del 14/02/2018 di approvazione del Programma
Annuale Esercizio finanziario 2018 e successiva variazione con delibera n.20 del
27/04/2018

VISTA

la legge 28/12/2015, n° 208 (Legge di stabilità per il 2016) art. 1, comma 512;
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VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità
di acquisire la fornitura “de qua” tramite l’adesione ad una Convenzione-quadro
Consip, come da file allegato;
VERIFICATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il
Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni;
RITENUTO
adeguato esperire la procedura mediante richiesta di offerta (RdO), con criterio di
aggiudicazione al minor prezzo, ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, art. 95
(Criteri di aggiudicazione dell’appalto), c. 4, diretta all’acquisizione di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.
50, caratterizzati da elevata ripetitività e privi di notevole contenuto tecnologico e
carattere innovativo.
RICHIAMATA la propria determina prot. n. 3472 del 09/06/2018;
INVITA
gli operatori economici interessati, a presentare istanza di partecipazione alla presente
manifestazione di interesse.
OGGETTO
L’avviso è volto a raccogliere manifestazioni di interesse di operatori economici specializzati e di
settore, per la fornitura dei seguenti arredi scolastici le cui caratteristiche e quantità sono
esplicitate nel capitolato tecnico:
Descrizione arredi scolastici
Cattedre
Poltroncine cattedra
Banchi
Sedie
Lavagne magnetiche
Armadietti
Appendiabiti a 10 posti
Armadi per contenere i sussidi degli alunni
diversamente abili
Banchi antropometrici per disabili
Armadi spogliatoi per i collaboratori
scolastici
Armadi per contenere prodotti e materiali
per le pulizie

L’importo massimo di spesa per il progetto è pari ad
34.889,61,
(trentaquattromilaottocentottantanove/61) IVA al 22% esclusa.
Tutti gli arredi dovranno essere corredati da certificazione UNI 4856 – UNI EN
14434 - 1729 – UNI 10840 e la fornitura resa nella formula “chiavi in mano”
compresi trasporto e montaggio.
1) REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE E MODALITA’ PRESENTAZIONE
ISTANZE
Possono presentare manifestazione di interesse tutti i soggetti iscritti al MEPA abilitate al Bando
“ARREDI 104 / Arredi e complementi di arredo”. in regola con gli obblighi di contribuzione
previdenziale ed assistenziale.
Al fine della partecipazione, la dichiarazione di interesse, in carta semplice, dovrà, pena
l’esclusione, essere sottoscritta dal legale rappresentante e corredata dalle autocertificazioni
richieste come da modello A - Allegati 1, 2,
complete della copia del documento di
riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore debitamente datato e firmato.
2

icmcb REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0003473 - VI.3 - del: 09/06/2018 - 13:50:25

L’istanza dovrà pervenire, esclusivamente, a mezzo PEC all’indirizzo di posta certificata
CBIC850008@pec.istruzione.it, entro le ore 14,00 di sabato 23/06/2018
Nell’oggetto della e-mail dovrà essere indicato il mittente e la seguente dicitura:
“Manifestazione di interesse alla procedura negoziata mediante RDO sul MEPA
acquisizione di arredi scolastici”
Ove l’elenco degli operatori, ritenuti idonei, sia superiore a dieci la stazione appaltante si riserva
la facoltà di effettuare un sorteggio pubblico per l’individuazione degli operatori economici da
invitare, fissato, sin d’ora, per il giorno 25 alle ore 9,30 presso l’Ufficio del Dirigente Scolastico
ed alla presenza del Direttore dei Servizi Generali e Amm.tivi e del Collaboratore del Dirigente
Scolastico. della procedura di sorteggio verrà redatto verbale che sarà pubblicato all’albo on line
della scuola.
E’ fatta, comunque, salva la facoltà della Stazione Appaltante di scegliere operatori economici da
invitare alla successiva procedura comparativa anche senza ricorso al presente avviso.
Non saranno accettate le manifestazioni d’interesse che perverranno in difformità del predetto
avviso: pervenute prima e dopo i termini stabiliti oppure non redatte secondo gli e schemi
allegati.
2) INFORMAZIONI SULLA TUTELA DELLA PRIVACY
Si specifica che i dati forniti dagli interessati e quelli acquisiti dall’Amministrazione, in
occasione della partecipazione al presente procedimento e/o al successivo rapporto contrattuale
sono trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini dello svolgimento
dell’attività istituzionale dell’Amministrazione, nel pieno rispetto degli artt. 5 e 6 del
Regolamento Europeo 679/2016.
Il Titolare del Trattamento è l’Istituto Comprensivo “L. Montini” e sul sito web istituzionale
(www.icmontinicb.gov.it) è stata pubblicata apposita informativa ai sensi degli Artt. 13 e 14 del
Regolamento Europeo 679/2016.
Si rammenta che le dichiarazioni mendaci, falsità in atti, uso e/o esibizione di atti falsi sono
sanzionati ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000.
3) FORME DI PUBBLICITA’
Il presente avviso è pubblicizzato, per un periodo pari a 15 (quindici) giorni a decorrere dal
9/06/2018, nell’apposita sezione di “Pubblicità Legale – Albo on-line” del sito internet
dell’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Agata Antonelli

Firmato da:
ANTONELLI AGATA
Motivo:
DS

Data: 09/06/2018 13:47:09
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