
  

 
 
Prot. n.         Campobasso,  

 
 

         Agli operatori economici interessati  
         All'Albo dell'Istituto  
         Amministrazione trasparente 

        AI Sito web   
 
 
Oggetto: Invito a manifestare interesse per la fornitura di beni e servizi necessari per 
la realizzazione del Seminario Regionale "I nuovi avvisi PON.: approfondimenti 
tematici per l'attuazione degli interventi" – 28 febbraio 2018, Campobasso “Liceo 
Scientico “A.Romita”, nell'ambito del Progetto PON - 4.2.3A.FSEPON-MO-2017-1 - 
Procedura affidamento diretto. CUP: F19G17000510006 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento  

 amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.rnm.ii;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "norme generali 

 sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e 

 ss.rnm.li:  

 VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega del Governo per il 

 conferimento  di funzioni e compiti alle regioni ed a enti locali, per la 

 riforma della P.A. e per la  semplificazione amministrativa;  

VISTO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;  

 RITENUTO adeguato esperire una indagine di mercato, ai sensi dell'art. 36 comma 2 

 del  D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per il successivo affidamento diretto della 

 fornitura di beni  e servizi;  

 VISTO Il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44 "Regolamento concernente le 

 istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni   

 scolastiche"  

 VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/4932 del 12/05/2017 con la quale la Direzione 

 Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 

 fondi strutturali per l'istruzione e l'innovazione digitale - Uff. IV del MIUR ha 

 comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione 

 Scolastica; 

 VISTA la nota del MIUR prot. n° AOODGEFID/7970 del 19.05.2017 con la quale 

 l'Autorità di  Gestione ha comunicato all'USR-Molise di aver concesso 

 all'I.I.S.S.”.L..PILLA”. di Campobasso (scuola Polo per la comunicazione del 

 Molise) l'autorizzazione del progetto codice 4.2.3A - FSEPON- MO-2017-1 e, 

 contestualmente, l'autorizzazione all'avvio delle attività per l'inizio   

AOO - istsc_cbis02100c REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0000607 - VI.13 - del: 2018-02-06 - 12:12:28 



 
 

  dell'ammissibilità dei costi;    

 VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 6 del 13/12/2017 (verbale n. 1) di 

 approvazione del Programma Annuale 2018;  

 VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 9 del 28/09/2017 verbale n. 25 con la quale è 

 stata accettato e autorizzato il PON - 4.2.3A.FSEPON-MO-2017-1 

  VISTA la necessità di procedere all'affidamento della fornitura di beni e servizi necessari 

  per la realizzazione del Seminario Regionale "Gli avvisi  PON: approfondimenti  

  tematici per l'attuazione degli interventi"; 

RENDE NOTO 

 che è attivata una indagine di mercato per la consultazione di operatori economici da 
invitare, tramite richiesta di offerta, a presentare un preventivo per la fornitura di beni e 
servizi necessari per la realizzazione del Seminario. Il presente avviso è finalizzato 
esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione e la 
consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l'Istituzione con l'unico 
scopo di dare disponibilità a essere invitati a presentare un’offerta. 

INVITA 

pertanto, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., gli operatori economici di cui 
all'art 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e ai sensi dell’art. 34 del D.I. n. 44/2001 a 
manifestare il proprio interesse, inviando istanza di partecipazione entro e non oltre le ore 
12.00 del 12 febbraio 2018, secondo le modalità di seguito indicate.  

OGGETTO DELLA FORNITURA  

LOTTO 1  
- diretta streaming  

LOTTO 2  
- cartelloni, vele, roll up;  
- predisposizione di una cartellina contenente: blocco notes, penna e 

pennetta USB personalizzati, i materiali informativi e pubblicitari dei PON 
secondo la grafica e le indicazioni fornite dall'Autorità di Gestione, 
cavalieri, personalizzati;  

- risme di carta formato A4 e materiale vario di cancelleria; 
LOTTO 3 

- welcome coffée  
- Light lunch   

 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
 
Possono presentare istanza i soggetti in possesso di: 
1. Requisiti di ordine generale: di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.- che non si 

trovino in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e  
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s.m.i. e che possiedano i requisiti richiesti dall'art. 81 e seguenti dal medesimo decreto.   

2. Requisiti di idoneità professionale: iscrizione alla Camera di Commercio per oggetto di 
 attività corrispondente all'oggetto dell'appalto. 

 
PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

La Stazione Appaltante inviterà gli operatori economici, in possesso dei requisiti per la 
partecipazione e che abbiano manifestato interesse entro i termini sopra fissati, a 
presentare un’offerta economica. La lettera d’invito a partecipare all’indagine di mercato 
prevista dall'art.36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dall’art. 34 del D.I. n. 44/2001 sarà rivolta a
3 ditte. Nel caso in cui non dovesse pervenire alcuna dichiarazione di interesse o minori di 
tre l'amministrazione procederà direttamente a selezionare le ditte da invitare aventi i 
requisiti indicati nel paragrafo "Requisiti di partecipazione".  

CONDIZIONI, TERMINI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE  

La manifestazione d’interesse dovrà essere redatta compilando esclusivamente l’allegato A 
- e corredata del documento di identità in corso di validità, trasmessa all’Amministrazione 
tramite PEC all’indirizzo mail: cbis02100c@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12,00 
del 12 febbraio 2018, nell’oggetto va indicato “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE – 
SEMINARIO PON SNODI DI COMUNICAZIONE”. Le manifestazioni giunte oltre il termine 
saranno escluse. L’Istituto non si assume alcuna responsabilità per dispersione di 
comunicazioni dovute a errata o incompleta indicazione di recapito. Non saranno in alcun 
caso prese in considerazione manifestazioni di interesse con allegato A non compilato in 
tutte le sue parti o che riportino offerte tecniche e/o economiche. La ricezione delle 
manifestazioni d’interesse non vincola in alcun modo l'amministrazione e non costituisce 
diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/03 s’informa che: Le finalità a cui sono destinati i dati 
raccolti e le modalità di trattamento riguardano la procedura di quanto oggetto della 
presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 
riservatezza. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la 
mancata prosecuzione della fase precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del 
contratto. Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato o mediante 
archivi cartacei. Responsabile del trattamento è il Dirigente Scolastico Rossella Gianfagna. 
I diritti degli interessati sono quelli di cui all’art.7 del D. Lgs 196/03. 

L’allegato A è parte integrante e sostanziale del presente avviso. 

  

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Rossella GIANFAGNA 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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