
 

 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
"BIANCHI - VIRGINIO" 

Liceo Artistico e Musicale Statale - Istituto Tecnico Geometri 

Corso De Gasperi, 11 – 12100 Cuneo Tel.: 0171 67929 -  

Codice fiscale: 80018600041   PEC:cnis02400g@pec.istruzione.it 

e-mail : cnis02400g@istruzione.it 

Prot. 4801/4.1.p        Cuneo 24/10/2018  

 

AVVISO PUBBLICO  

INDAGINE DI MERCATO  
PER LA RICERCA DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA  

AI SENSI DEL’ART. 36 D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II. 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

Rende noto che, in esecuzione alla determina a contrarre Prot. n. 4646/4.1 del 16/10/2018, l’I.I.S. Bianchi 

Virginio, (di seguito “Stazione appaltante”) intende effettuare un’indagine di mercato, in conformità 
alle Linee Guida ANAC n. 4, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 
2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 
1 marzo 2018. 
Tale indagine di mercato è volta ad individuare gli operatori economici da invitare alla successiva 
procedura negoziata –mediante Richiesta di offerta (RDO) sulla piattaforma Portale Acquistinretepa.it – 
Mercato elettronico, per la fornitura di beni per la realizzazione del Progetto Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- Avviso pubblico Prot. N. 

AOOGEFID/1479 del 10/02/2017 Realizzazione di ambienti digitali Asse II - Obiettivo specifico – 10.8 – 

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 

didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di 

settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.  

Codice progetto:10.8.1.A4-FESRPON-PI-2017-6 

CUP: H24D17000100007    CIG: 7667738192 

Gli operatori economici interessati sono invitati a manifestare il proprio interesse ad essere invitati  alla 

procedura negoziata di cui sopra, nel rispetto dei termini e secondo le modalità di cui al successivo art. 9.  
Art. 1 - Oggetto dell'appalto 

PC – Hardware e software (ved. capitolato allegato).  

Art. 2 - Importo 
Il valore stimato della fornitura (PC – Hardware e software) di cui all’art. 1 è di 61.440,00 

(sessantunomilaquattrocentotrentanove/99) iva inclusa.  

Art. 3 - Luogo di esecuzione 
I.I.S. Bianchi Virginio, C.so A. De Gasperi 11 – 12100 Cuneo.  

Luogo di consegna dei materiali: Sede del Liceo Musicale –.  

Art. 4 - Modalità di affidamento 
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.b) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito “Codice”), 

del Codice.  

Art. 5 - Criterio di aggiudicazione 
Minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c) a del Codice.  

Art. 6 - Soggetti ammessi 
Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all’art.45 del Codice, purché in possesso dei requisiti 

di cu al successivo art.7,  

Art. 7 - Requisiti di partecipazione 

Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla successiva procedura negoziata, , devono presentare 

istanza, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445 del 28/12/2000, in carta semplice, accompagnata da 



fotocopia di un documento di identità in corso di validità, con allegate le dichiarazioni attestanti il possesso 

dei seguenti requisiti:  

a) di essere regolarmente iscritti presso i registri delle Camera di Commercio, Industria, Artigianato, 

Agricoltura, ovvero in altro registro albo/elenco, per attività connesse con l'oggetto del presente Avviso;  

b) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, 2, 4 e 5 del Codice, anche in 

riferimento a ciascuno dei soggetti di cui al comma 3 del citato articolo;  

c) di non aver concluso contratti di lavoro e non aver conferito incarichi a ex dipendenti dell’I.I.S. Bianchi 

Virginio di Cuneo, che abbiano esercitato, per conto dello stesso, negli ultimi tre anni di servizio, poteri 

autoritativi o negoziali nei confronti del medesimo operatore, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. n. 

165/2001, introdotto dall'art. 1, comma 42, lettera l), L. n. 190/201211;  

d) di essere edotti circa gli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento di cui al d.P.R. n. 62/2013, e di 

impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli ed a farli osservare dai propri dipendenti e collaboratori, 

pena la risoluzione del contratto;  

e) di essere iscritti al MEPA per la seguente categoria merceologica PC – Hardware e software nell’ambito 

della quale rientra la fornitura di cui all’art. 1 del presente Avviso  

f) di essere informati, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito e per le finalità connesse al presente 

procedimento.  

Resta inteso che la suddetta richiesta di essere invitati alla successiva procedura negoziata, con le su indicate 

dichiarazioni, non costituisce prova del possesso dei requisiti generali richiesti per l'affidamento di cui trattasi 

che, invece,  ai sensi dell’art. 36, comma 5 del Codice, sarà acquisita dalla stazione appaltante, in capo 

all’aggiudicatario della predetta procedura negoziata, fermo restando la facoltà di estendere le verifiche anche 

agli altri partecipanti. 

 

Art. 8 - Modalità di selezione dei concorrenti 
A scadenza dell’avviso sarà formato l’elenco degli operatori economici che hanno manifestato interesse, in 

possesso dei requisiti richiesti, in base al numero di protocollo di arrivo assegnato; ad ogni candidato verrà 

assegnato un numero progressivo (dal più basso al più alto) in base all’ordine di arrivo al protocollo dell’Ente 

della manifestazione di interesse.  

Saranno invitati a presentare offerta, cinque operatori economici, se sussistono in tale numero.  

In caso di manifestazioni di interesse in numero superiore, si provvederà a selezionare gli operatori sino al 

limite stabilito di cinque, mediante sorteggio pubblico, sulla base dell’elenco suindicato.  

L’estrazione avrà luogo alle ore 10:00 del giorno 08/11/2018  presso la segreteria dell’I.I.S Bcianchi 

Virginio – C.so De Gasperi 11 - Cuneo . Alla seduta pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti 

delle imprese che hanno manifestato interesse oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai 

suddetti legali rappresentanti. Nel corso della seduta sarà reso noto solamente l’elenco dei numeri sorteggiati; 

l’elenco nominativo delle imprese estratte non potrà essere reso noto sino alla scadenza del termine per la 

presentazione dell’offerta (art.53, del Codice).  

Qualora pervengano meno di cinque manifestazioni di interesse è facoltà della Stazione appaltante invitare alla 

procedura negoziata esclusivamente gli operatori economici che abbiano presentato richiesta di invito. Si 

precisa che si darà corso alla procedura negoziata anche in presenza di un solo operatore economico che abbia 

presentato manifestazione di interesse. Nel caso di mancato ricevimento di dichiarazioni di manifestazione di 

interesse, l’Amministrazione procederà direttamente alla scelta degli operatori economici presenti sul MEPA 

nell’ambito della seguente categoria merceologica “PC – Hardware e software”.  

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo ad 

essere invitati alla successiva procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di che trattasi  o ad altre 

procedure di affidamento della stessa Stazione appaltante sia di tipo negoziale che ordinarie  né dà titolo al 

rimborso a favore degli operatori economici candidati delle eventuali spese sostenute per la presentazione della 

documentazione richiesta . Non saranno prese in considerazione le istanze comunque presentate prima della 

data di pubblicazione del presente Avviso o successivamente alla scadenza del termine di cui al successivo art. 

9. 

 

Art. 9 –Termini e modalità di partecipazione 
Gli operatori economici in possesso dei prescritti requisiti, dovranno far pervenire a mezzo servizio postale, 

corriere, PEC (cnis02400g@pec.istruzione.it) o consegna a mano all’Ufficio del Protocollo dell’Istituto, C.so 

                                                           
1 I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 come 

modificato dall'art. 1, comma 42, lett. l) della L. n. 190 del 2012, sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi 

o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi 

eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.   



De Gasperi 11 – 12100 CUNEO , perentoriamente entro il giorno 07/11/2018 ore 10:00, la seguente 

documentazione, pena la non accettazione della candidatura.  

1) Allegato “A”: compilato e sottoscritto su ogni pagina da parte del legale rappresentante o procuratore 

dell’operatore economico2. Eventuali correzioni dovranno essere confermate e sottoscritte;  

2) Copia fotostatica leggibile del documento di identità, valido, del soggetto che sottoscrive l’allegato “A” 

(art. 38, comma 3, dPR 445/2000).  

 

Sarà cura dell’operatore economico la propria manifestazione di interesse in tempo utile, non potendo sollevare 

alcuna eccezione in merito qualora la stessa pervenga oltre il termine stabilito, causa disguidi o inefficienza 

attribuibili a cause esterne alla Stazione appaltante. 

In caso di consegna a mezzo servizio postale, corriere o a mano, sul plico dovrà essere inserita la seguente 

dicitura:  

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROGETTO 10.8.1.A4-FESRPON-PI-2017-6 

FORNITURA DI PC – Hardware e software 

CUP: H24D17000100007 – CIG: 7667738192 

La medesima dicitura dovrà essere indicata nell’oggetto della manifestazione di interesse inviata a mezzo pec. 

 

Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena la mancata 

presa in considerazione della stessa.  

Art. 10 - Ulteriori informazioni 
Il presente Avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola 

in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure.  

L'espletamento della presente indagine di mercato non obbliga la Stazione appaltante  a procedere ad alcun 

affidamento.  

Il Responsabile Unico del Procedimento è il DSGA Piesco Luciano. 

Art. 11 - Trattamento dati personali 
I dati forniti dai soggetti proponenti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito delle attività concernenti l'espletamento della presente 

indagine di mercato  e della eventuale procedura negoziata ad essa conseguente; il conferimento di tali dati è 

obbligatorio.  

I dati personali raccolti nell'ambito del presente procedimento saranno, inoltre, diffusi mediante la 

pubblicazione dei risultati nelle forme prescritte dalla legge.  

Sono, in ogni caso, fatti salvi i diritti che l'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003  e ss.mm.ii.. riconosce agli interessati.  

Il Titolare del trattamento dei dati personali è.l’I.I.S. Bianchi Virginio di Cuneo.  

Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il D.S. 

Art. 12 - Pubblicazione Avviso 
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo on-line e sul profilo di committente, nella sezione “Amministrazione 

trasparente” dell’I.I.S. Bianchi Virginio di Cuneo ” http://www.bianchivirginio.it .  

Per qualsiasi informazione di carattere tecnico-amministrativo gli interessati possono scrivere a:  

cnis02400g@pec.istruzione.it; Le richieste dovranno recare in oggetto la dicitura: "MANIFESTAZIONE 

DI INTERESSE FORNITURA PC – Hardware e software”. 

 

Allegati:  

1. Allegato “A”  

2. Capitolato  
 

f.to. Il Dirigente Scolastico 

Dott. Re  Ivan 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 

f.to. Il RUP 

Piesco Luciano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 

                                                           
2 In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore dell’operatore economico è obbligatorio allegare all’istanza la 

relativa procura, in originale o copia conforme. 
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