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                                                                           Andria, 22 marzo 2018  
 

� Agli atti del Progetto 

� All’Albo Scolastico  
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
 “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento”   

Programmazione 2014-2020 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.  

Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring 

e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte 

alle famiglie di appartenenza, ecc.). 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 

 

PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-195 – INCLUSIONE 

 
Oggetto: Indagine esplorativa per l’acquisizione di manifestazione di interesse finalizzata alla selezione di operatori 

economici per la fornitura di MATERIALE DI FACILE CONSUMO e MATERIALE SPORTIVO necessario alla realizzazione 

del Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-195 – INCLUSIONE. Procedura tramite affidamento diretto ad operatori 

economici presenti su MEPA Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (c.d. OdA), ai sensi dell’art. 36 

comma 2, lettera a) - D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

 

Visto il Decreto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche" 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti pubblici", come modificato dal 

decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56; 

Visti i regolamenti C.E. sui Fondi Strutturali e in particolare sul F.S.E.; 

Visto il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea; 

Visto l’Avviso prot. n. AOODGEFID/10862  del  16 settembre 2016, emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a 

titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

Vista la Nota prot. n. AOODGEFID/31710 del 24/07/2017, con la quale l’Autorità di Gestione, ha 

autorizzato e di conseguenza dichiarato ammissibile a finanziamento, il progetto presentato da 

questa istituzione scolastica e di cui alla candidatura N. 20278; 

Visto il Programma Annuale E.F. 2018 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 141 del 

15/12/2017; 

Viste  le disposizioni e la manualistica presente sul sito web dell’Autorità di Gestione; 
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Oggetto dell’avviso 

Con il presente avviso si intendono acquisire le manifestazioni di interesse dei fornitori, per procedere 

all’individuazione di operatori economici cui affidare i seguenti servizi: 

• FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO DI FACILE CONSUMO per un importo compreso tra € 0,00 e € 2.000,00. 

• FORNITURA DI MATERIALE SPORTIVO per un importo compreso tra € 0,00 e € 2.000,00. 

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 uno o più operatori economici presenti su MEPA Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni 

cui affidare direttamente la fornitura richiesta (c.d. OdA), ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) D. Lgs.vo n. 

50/2016 e ss.mm.ii. 

L’operatore economico cui affidare la fornitura sarà scelto mediante una delle seguenti modalità: 

- Sorteggio 

- Economicità della fornitura 

- Disponibità dei prodotti richiesti. 
 

Art. 2 

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. Iscrizione al MEPA - Mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni; 

2. Disponibilità di catalogo illustrato completo di prezzi con articoli presenti su MEPA; 

3. Materiale oggetto della fornitura nuovo, con idoneità e certificazione CEE e garanzia; 

4. Tempi di consegna: entro 07 gg dalla ricezione dell’ordine di acquisto MEPA. 

 

Art. 3 

Tempi e modalità di invio della manifestazione di interesse 

Le istanze di manifestazione di interesse potranno essere inviate a partire dalla data di pubblicazione del presente 

avviso sul sito web di questa Scuola e devono pervenire perentoriamente entro le ore 12.00 del 03/04/2018. Il 

rispetto di tale termine è dettato da ragioni di tempestività nell’individuazione degli operatori economici da 

contattare per le forniture che si renderanno necessarie, in relazione all’avvio dei moduli progettuali previsto per la 

prima decade di aprile. 

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 baic86400p@pec.istruzione.it  l’apposito “Modello 

A” debitamente compilato (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 

l’apposito “Modello A” di manifestazione di interesse (allegato alla presente) 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. Contestualmente all’inoltro del “Modello A” la ditta si impegna a 

consegnare, entro lo stesso termine, il catalogo illustrato in almeno 3 (tre) copie cartacee. 
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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, 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. 

Art. 4 

Ulteriori informazioni 

La presente indagine esplorativa è finalizzata a mera indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 

non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

L’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. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti 

per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato da questo Istituto 

Scolastico in occasione della procedura su MEPA. 

 

Art. 5 

Responsabile del procedimento 

Il responsabile procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Mariagrazia Campione. 

 
 

Art. 6 

Trattamento dei dati 

Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003 l'istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini 

istituzionali necessari per la gestione giuridica del presente avviso. Le disposizioni ivi contenute hanno, a tutti gli 

effetti, norma regolamentare e contrattuale. 
 

Fanno parte del presente avviso: 

- Allegato A – istanza di manifestazione di interesse 

 

        Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Mariagrazia Campione 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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