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Prot. n. 2717/IV-7 del 16/04/2019 All’Albo on line 

 
Oggetto: Indagine esplorativa per l’acquisizione di manifestazione di interesse per l’individuazione 
di Operatori Economici da invitare alla procedura di cui all'articolo 36 del D.Lgs. 50/2016, per 
l’affidamento della fornitura di arredi scolastici (spazio attrezzato per attività ricreative/ludoteca) 
per la scuola dell’infanzia regionale Plesso La Fata. 
CIG:Z302811DC2 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;  
VISTO l’art. 30 del D.L.vo 50/2016 relativo ai principi di economicità, efficacia, tempestività, 
correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e 
pubblicità; 

VISTO il Decreto Assessoriale 7753 del 28 dicembre 2018 “Regolamento  concernente  le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche operanti nella 
Regione Sicilia”; 
VISTO il Decreto 129/2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo 
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 
2015, n. 107, art.43-48 attività negoziale; 
RAVVISATA la necessità di attrezzare uno spazio ricreativo con i necessari arredi per la sezione di 
scuola dell’infanzia regionale dewl Plesso La Fata; 
RILEVATO che sono presenti le coperture finanziare per dare attuazione alla realizzazione del 
laboratorio; 
RILEVATO che non sono presenti “convenzioni attive” sulla piattaforma “CONSIP” (Vetrina 
prot. n.2715/IV-7 del 16/04/2019); 
EVIDENZIATO che la ditta sara individuata mediante avviso di manifestazione di interesse, 
con affidamento in economia con procedura di affidamento diretto, ai sensi all’art. 46 del D.A. 
Sicilia n. 7753/2018, nel rispetto dell’articolo 36 del d.Lgs 50/2016. 
CONSIDERATO che il contraente sarà scelto in base all’offerta complessivamente con i1 prezzo 
più basso 

INTENDE 
 

acquisire le manifestazioni di interesse per procedere all’individuazione di operatori 
economici a cui affidare il seguente servizio: 
 Fornitura di arredi scolastici specifici per attrezzare uno spazio ricreativo per la sezione dell’infanzia 

regionale  per un importo massimo di € 10.000,00 + IVA  
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la 
disponibilità ad essere invitati a presentare eventuali offerte. Tra coloro che manifesteranno 
interesse questa Amministrazione provvederà ad individuare un operatore economico scelto 
secondo i criteri del PREZZO PIU’ BASSO in relazione alla varietà degli articoli proposti secondo 
la categoria merceologica di appartenenza. 

Elenco dei requisiti che gli operatori economici devono possedere: 
I requisiti che gli operatori economici devono possedere per partecipare alla selezione sono i 
seguenti: 
a) requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 Codice dei 



contratti pubblici; 
b) altri requisiti: 
1. Regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali; 
2. Presenza nell’iscrizione camerale della categoria merceologica arredi scolastici; 
3. Materiale oggetto della fornitura nuovo, con idoneità e certificazione CEE e garanzia; 
4. Tempi di consegna, entro 20 giorni dalla ricezione dell’ordine di acquisto. 

 
Tempi e modalità di invio della manifestazione di interesse 

Le istanze di manifestazione di interesse potranno essere inviate improrogabilmente entro e non 
oltre entro le ore 12.00 del 26/04/2019 
Gli operatori economici, in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, potranno accedere  
alle operazioni di selezione inviando, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo mail 
paic8aw00b@pec.istruzione.it l’apposito “Modello A” (allegato alla presente) di istanza di 
manifestazione di interesse a partecipare alle procedure per l’acquisizione di beni e servizi necessari 
alla realizzazione del progetto di cui sopra.  
Si ricorda che tale “Modello A” di manifestazione di interesse è una dichiarazione sostitutiva di 
certificazione e pertanto dovrà essere allegata alla stessa, a pena di nullità, fotocopia non autenticata 
di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore.  
Qualora le manifestazioni di interesse dovessero eccedere il numero di cinque, giorno 30/04/2019 
alle ore 13,00 si procederà alla presenza della Commissione Appositamente nominata per 
l’accertamento delle manifestazioni pervenute, al sorteggio delle Ditte da escludere dalla 
comparazione. 
Entro giorno 30/04/2019 coloro che hanno manifestato interesse dovranno fare pervenire (pena 
l’esclusione dalla fase successiva) e depositare presso gli uffici di segreteria catalogo relativo ad 
arredi scolastici per l’allestimento di un laboratorio ludoteca. 
Questa Istituzione procederà alla fase successiva della procedura anche in presenza di una sola 
manifestazione di interesse pervenuta, fatta salva la verifica della congruità della stessa e delle 
dichiarazioni sottoscritte”. 
Tutte le manifestazioni di interesse inviate precedentemente alla pubblicazione del presente avviso o 
con modulistica difforme da quella predisposta da questa Istituzione Scolastica (Modello A) nonché 
quelle presentate oltre i termini previsti, o con modalità diverse, non verranno prese in considerazione. 
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.  
I candidati esclusi dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere indennizzi o rimborsi 
di qualsiasi tipo e natura. 

Modalità di pubblicizzazione 
                          
Il presente avviso viene pubblicato sul sito della scuola www.icarchimedelafata.edu.it e nell’albo on line   

Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 
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 Regolamento UE 2016/679e saranno comunicati a terzi solo per 
motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Essi sono trattati anche con strumenti 
informatici. 

   Ai sensi dell’art. 5 della legge 241/1990 e dell’art. 31 co. 1 del D.Lgs 50/2016 viene nominato    
    Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico   Prof. ssa, Maria Luisa Randazzo  

Allegato al presente decreto: 
Modello A – istanza di manifestazione di interesse .e dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 
Iscrizione alla Camera del commercio 
                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Maria Luisa Randazzo 
(Documento informatico 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) 

 
                                        



MOD.A.  
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE OPERATORI 

ECONOMICI E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000. 
 

Al Dirigente Scolastico 
Istituto Comprensivo Archimede-La Fata 

Viale della Regione 32 
90047 – Partinico (PA) 

Pec:paic8aw00b@pec.istruzione.it 
OGGETTO: Richiesta partecipazione alla selezione per l’acquisizione di manifestazione di interesse per 
l’individuazione di Operatori Economici da invitare alla procedura di cui all'articolo 36 del D.Lgs. 
50/2016, per l’affidamento della fornitura di arredi scolastici (spazio attrezzato per attività 
ricreative/ludoteca) per la scuola dell’infanzia regionale Plesso La Fata. 
 
Il sottoscritto ………………………...………………………….. nato il……………………………. 
…………………………….. a ……………….…………….. residente in………………………....... 
……….…………………………. Via................................................................................................... codice 
fiscale ………………………….….….………….. in qualità di …………………………….. 
………………………………………………………….. della ditta ………………………………… 
………………………….………………….con sede legale in ……………………………………… 
……………………………..……………via ................................................................................ sede 
operativa in …………..………………………..……… Via ............................................................. codice 
fiscale ………………………………………….……..….. partita IVA n…………..………………………. 
Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente: n. di 
telefono ………………………… n. di fax. ………..………..………… 
e-mail (PEC) ………………………..………………..….….. 

CHIEDE 
di essere invitato alla procedura di cui all’Avviso Prot. n.  del  e 

 

DICHIARA 
 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate: 

1. Di possedere tutti i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.; 

2. Di aver preso visione dei contenuti dell’avviso prot. n.  del  , con 
particolare riferimento ai requisiti per la partecipazione ed alle caratteristiche delle forniture e di 
essere pertanto interessato alla partecipazione alla procedura in oggetto, per la seguente categoria 
merceologica: 

◊ Fornitura di arredi scolastici per ludoteca scuola infanzia regionale 
3. Di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola 

in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa 
Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di 

sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 
alcuna pretesa; 

4. Di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei 
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento della fornitura, che invece dovrà essere 
dichiarato dall’interessato ed accertato dal committente nei modi di legge in occasione della 
procedura di affidamento. 

  , lì    
TIMBRO E FIRMA 

 
N.B. La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento 
di identità del sottoscrittore. 
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