
 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “S. BAGOLINO” 
 

Via G. Verga, 34/D – 91011 Alcamo (TP) – Tel : 0924/22120 – Fax : 0924/1916970 

E-MAIL: tpic83400c@istruzione.it;  tpic83400c@pec.istruzione.it 

Sito WEB: www.scuolabagolino.gov.it 

 

 

Prot. n. 2926/C12                 Alcamo, 31/07/2017 

 

all’Albo della Scuola 

al Sito web della Scuola 
 

Oggetto: Avvio procedure di acquisto – Manifestazione d’interesse  

    progetto “Atelier creativi” – CUP: C76D17000040005.  

 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è 

finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la 

consultazione del maggior numero di operatori economici, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.  

 

OGGETTO DELL’AVVISO 

Si comunica che questo Istituto, a seguito di circolare ministeriale Prot. n. AOODGEFID/20598 

del 14 giugno 2017, è destinatario di un finanziamento pari ad € 15.300,00 

(quindicimilatrecento/00) (IVA INCLUSA) di cui: 

 € 14.700,00 per le attrezzature e arredo per il progetto “Atelier creativi”; 

 €      300,00 per la progettazione; 

 €      300,00 per collaudo e pubblicità; 

 

ed intende avviare le procedure comparative per l’acquisto di servizi e forniture tecnologiche 

(determina dirigenziale prot.n. 2920/C12 del 28.07.2017). 

 

STAZIONE APPALTANTE (S.A.) 

Istituto Comprensivo “S. Bagolino” – Via G. Verga, 34/D – 91011 Alcamo (TP). 

 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

Acquisizione in economia mediante procedura comparativa, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001. 
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CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il servizio sarà aggiudicato mediante invito a gara con selezione, con il criterio dell’offerta con il 

prezzo più basso. 

 

OGGETTO DEI SERVIZI RICHIESTI 

Le attività richieste prevedono principalmente la fornitura e messa in opera di attrezzature 

informatiche per la “Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione 

attraverso l’arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica degli 

istituti”. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Gli operatori economici che desiderano presentare la propria manifestazione d’interesse, possono 

presentare istanza scritta (Allegato 1) da consegnare brevi manu o per posta certificata all’indirizzo: 

tpic83400c@pec.istruzione.it, entro e non oltre le ore 12:00 del 29.08.2017. 

L’istanza, Allegato 1, deve essere corredata da: 

 Dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 DPR 445/2000 e s.m.i. (Allegato 2); 

 Fotocopia documento di identità in corso di validità del titolare o legale rappresentante. 

 

CRITERI PER LA SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

A seguito di avviso di manifestazione di interesse che sarà pubblicizzata: 

 Sul sito della scuola: www.scuolabagolino.gov.it; 

 All’ albo dell’Istituzione scolastica; 

saranno consultati 5 operatori economici risultati idonei alla realizzazione della fornitura e del 

servizio, che avranno prodotto istanza per la manifestazione d’ interesse ritenuta ammissibile ed 

estratti a sorte il giorno 31.08.2017 alle ore 10:00 in seduta pubblica;  

 

Si precisa che il presente avviso costituisce indagine esplorativa di mercato al fine 

dell’individuazione di operatori economici cui affidare il servizio oggetto di avviso. 

La S.A. non è tuttavia vincolata dal presente avviso e si riserva, comunque, la facoltà di non dare 

luogo alla gara e di riavviare le procedure senza che i concorrenti possano reclamare alcuna pretesa 

al riguardo. Le dichiarazioni rese con la manifestazione d’interesse non sono sostitutive delle 

dichiarazioni che verranno chieste durante la procedura di gara attraverso lettera di invito.  

 

ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Saranno esclusi dalla manifestazione di interesse le istanze: 

 Pervenute dopo la data di scadenza; 

 Mancanti delle firme, dove necessario, del Titolare/Rappresentante legale; 

 Senza copia del documento di identità in corso di validità del Titolare/Rappresentante 

legale; 

 Incomplete. 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.L.VO 196/03 

 

L’Istituzione scolastica informa che i dati forniti dagli operatori economici saranno trattati dalla 

S.A. in conformità alle disposizioni del D.L.vo 196/03; gli operatori economici hanno la facoltà di 

esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.L.vo 196/03. 

 

 

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                        (Prof. Antonino Provenza) 
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