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Percorso di II Livello 
Serale per Adulti 
PZTD01152E 

                 

Al sito Internet sezione Pon
Amministrazione trasparente

Avviso esplorativo per indagine di mercato, come da linee guida ANAC n. 4 aggiornate 
alla Delibera del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 636 del 10 luglio 2019, 
finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare a successiva procedura 

tramite richiesta di preventivi 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PON  Avviso prot 50636  AOODGEFID  del 27 dicembre 2021”Ambienti e laboratori per 
l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” Fondi Strutturali Europei 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi 

nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 
verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “G. SOLIMENE” 

Percorso di II LivelloSerale 
per Adulti 
PZTD01150C 

 

Agli Atti del progetto 
Ai docenti 

Al sito Internet sezione Pon 
Amministrazione trasparente 

, come da linee guida ANAC n. 4 aggiornate 
alla Delibera del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 636 del 10 luglio 2019, 
finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare a successiva procedura di 

PON  Avviso prot 50636  AOODGEFID  del 27 dicembre 2021”Ambienti e laboratori per 
Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. 

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi 
19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 
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digitale e resiliente dell’economia 
e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.4 
green, sostenibili e innovativi per le scuole 

VISTO lettera di autorizzazione AOOGAMI 35909 DEL

Visto il regolamento di contabilità DM n 129 del 28/8/2018 

Visto il programma annuale 2022 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il Decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice degli appalti); 

VISTO il decreto di assunzione in Bilancio del 07/6/2022 8865 con variazione del Programma 
Annuale del 2022;  

VISTA la delibera del Collegio Docenti  e del consiglio d’is

Visto i Ptof 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014/2020;  

VISTE le linee guida ANAC n. 4 aggiornate alla Delibera del Consiglio dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione n. 636 del 10 luglio 2019; 

VISTO il D.I. n. 129/2018;  

Visto il DL 76 del 16 luglio 2020 che eleva a 139.000 il limite per gli affidamenti diretti

Visto il Dl 77 del 2021 che proroga al 30 giugno 2023 la possibilità di effettuare affidamenti diretti 
fino a 139.000 euro 

Visto il regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori,servizi e forniture di importo 
sotto soglia (art.36 d.Lgs 18 aprile 2016 n.50 c 2 lettere a e b) redatto ai sensi dell’art.30, comma 
1,36,37 e 38 del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 e 
agosto 2018 approvata con delibera del consiglio d’istituto n. 75 del 4 aprile 2022

Considerato che la tipologia di fornitura è tipica delle imprese private la proce
fuori dal Mepa, al fine di avere la più ampia partecipazione di imprese con il necessario KNOW 
HOW 

Considerati i tempi ristretti della procedura che si deve concludere entro il 15 settembre 2022
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digitale e resiliente dell’economia - Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti 
e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.4 
green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”. 

VISTO lettera di autorizzazione AOOGAMI 35909 DEL 

Visto il regolamento di contabilità DM n 129 del 28/8/2018  

Visto il programma annuale 2022  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

ativo n. 50 del 2016 (codice degli appalti);  

VISTO il decreto di assunzione in Bilancio del 07/6/2022 8865 con variazione del Programma 

VISTA la delibera del Collegio Docenti  e del consiglio d’istituto di autorizzazione al progetto

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

VISTE le linee guida ANAC n. 4 aggiornate alla Delibera del Consiglio dell’Autorità Nazionale 
0 luglio 2019;  

Visto il DL 76 del 16 luglio 2020 che eleva a 139.000 il limite per gli affidamenti diretti

Visto il Dl 77 del 2021 che proroga al 30 giugno 2023 la possibilità di effettuare affidamenti diretti 

Visto il regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori,servizi e forniture di importo 
sotto soglia (art.36 d.Lgs 18 aprile 2016 n.50 c 2 lettere a e b) redatto ai sensi dell’art.30, comma 
1,36,37 e 38 del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 e all’art. 45 c.2 lettera a) Decreto MIUR n.129 del 28 
agosto 2018 approvata con delibera del consiglio d’istituto n. 75 del 4 aprile 2022

Considerato che la tipologia di fornitura è tipica delle imprese private la proce
l fine di avere la più ampia partecipazione di imprese con il necessario KNOW 

Considerati i tempi ristretti della procedura che si deve concludere entro il 15 settembre 2022
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Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti 
e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.4 – “Laboratori 

VISTO il decreto di assunzione in Bilancio del 07/6/2022 8865 con variazione del Programma 

ituto di autorizzazione al progetto 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

VISTE le linee guida ANAC n. 4 aggiornate alla Delibera del Consiglio dell’Autorità Nazionale 

Visto il DL 76 del 16 luglio 2020 che eleva a 139.000 il limite per gli affidamenti diretti 

Visto il Dl 77 del 2021 che proroga al 30 giugno 2023 la possibilità di effettuare affidamenti diretti 

Visto il regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori,servizi e forniture di importo 
sotto soglia (art.36 d.Lgs 18 aprile 2016 n.50 c 2 lettere a e b) redatto ai sensi dell’art.30, comma 

all’art. 45 c.2 lettera a) Decreto MIUR n.129 del 28 
agosto 2018 approvata con delibera del consiglio d’istituto n. 75 del 4 aprile 2022 

Considerato che la tipologia di fornitura è tipica delle imprese private la procedura sarà effettuata 
l fine di avere la più ampia partecipazione di imprese con il necessario KNOW 

Considerati i tempi ristretti della procedura che si deve concludere entro il 15 settembre 2022 
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che l’IISS G. Solimene con il presente avviso intende espletare un’inda
acquisire manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici, in possesso dei requisiti di 
seguito indicati, a cui formulare successivamente richiesta
s.m.i. nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza e ai sensi dell’art. 6
sottosoglia approvato in data 4/4
dell’art 36 lettera a) del dlgs 50/2016 (affidamento diretto)

L’indagine di mercato di cui al presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale 
https://www.solimenenelavello.edu.it sezione Amministrazione Trasparente e home page sito ha 
pertanto il solo scopo di favorire la partecipazione e la consultazione di operatori, mediante 
acquisizione di espressa manifestazione di interesse da parte degli stessi a essere invitati a presentare 
offerta.  

Il presente avviso costituisce una selezione 
invito e, pertanto, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo questo Istituto 
che, in qualunque momento potrà interrompere la presente procedura ed intraprenderne altre.

 

ART. 1 - NATURA E CARATTERISTICHE DELLA MANIFESTAZIONE

La presente si caratterizza quale avviso esplorativo, volto a favorire la partecipazione e consultazione 
del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati alle forniture di cui 
AOODGEFID  del 27 dicembre 2021”Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 
transizione ecologica”  

 Non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio. Si tratta semplicemente di 
un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla 
successiva procedura. Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione 
di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell'istituzione scolasti
possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non 
dar seguito all’indizione della successiva gara informale per l’affidamento della fornitura di cui 
trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con 
l’invio della lettera di invito alla presentazione dell’offerta, anche in presenza di un’unica 
manifestazione di interesse valida. 

ART 2 - OGGETTO  
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AVVISA 

che l’IISS G. Solimene con il presente avviso intende espletare un’indagine di mercato al fine di 
acquisire manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici, in possesso dei requisiti di 
seguito indicati, a cui formulare successivamente richiesta di preventivo ai sensi del Dlgs 50/2016 e 

principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento,
e ai sensi dell’art. 6 punto lettera b) del regolamento degli affidamenti 
4/4/2022. Si specifica che la che sarà attivata una p

dell’art 36 lettera a) del dlgs 50/2016 (affidamento diretto) 

L’indagine di mercato di cui al presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale 
https://www.solimenenelavello.edu.it sezione Amministrazione Trasparente e home page sito ha 
pertanto il solo scopo di favorire la partecipazione e la consultazione di operatori, mediante 
acquisizione di espressa manifestazione di interesse da parte degli stessi a essere invitati a presentare 

Il presente avviso costituisce una selezione preventiva delle candidature finalizzata al successivo 
invito e, pertanto, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo questo Istituto 
che, in qualunque momento potrà interrompere la presente procedura ed intraprenderne altre.

NATURA E CARATTERISTICHE DELLA MANIFESTAZIONE 

La presente si caratterizza quale avviso esplorativo, volto a favorire la partecipazione e consultazione 
del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati alle forniture di cui 
AOODGEFID  del 27 dicembre 2021”Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 

Non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio. Si tratta semplicemente di 
finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla 

successiva procedura. Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione 
di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell'istituzione scolasti
possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non 
dar seguito all’indizione della successiva gara informale per l’affidamento della fornitura di cui 

richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con 
l’invio della lettera di invito alla presentazione dell’offerta, anche in presenza di un’unica 
manifestazione di interesse valida.  
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gine di mercato al fine di 
acquisire manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici, in possesso dei requisiti di 

ai sensi del Dlgs 50/2016 e 
principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, 

del regolamento degli affidamenti 
la che sarà attivata una procedura ai sensi 

L’indagine di mercato di cui al presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale 
https://www.solimenenelavello.edu.it sezione Amministrazione Trasparente e home page sito ha 
pertanto il solo scopo di favorire la partecipazione e la consultazione di operatori, mediante 
acquisizione di espressa manifestazione di interesse da parte degli stessi a essere invitati a presentare 

preventiva delle candidature finalizzata al successivo 
invito e, pertanto, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo questo Istituto 
che, in qualunque momento potrà interrompere la presente procedura ed intraprenderne altre. 

La presente si caratterizza quale avviso esplorativo, volto a favorire la partecipazione e consultazione 
del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati alle forniture di cui Avviso prot 50636  
AOODGEFID  del 27 dicembre 2021”Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 

Non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio. Si tratta semplicemente di 
finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla 

successiva procedura. Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione 
di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell'istituzione scolastica che si riserva la 
possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non 
dar seguito all’indizione della successiva gara informale per l’affidamento della fornitura di cui 

richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con 
l’invio della lettera di invito alla presentazione dell’offerta, anche in presenza di un’unica 
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Oggetto della successiva procedura è l
PON 2014-2020, di cui all’avviso MIUR 
2021”Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” 
tecnologia 4.0 per la coltivazione idroponica. 

La serra dovrà essere dotata di strumenti intelligenti e di precisione per il monitoraggio delle colture, 
di strumenti digitali per la qualità, la sicurezza alimentare,
completamente autonoma dal punto di vista energetico (pannelli fotovoltaici ) con il minor consumo 
di acqua , sono  previsti piccoli lavori per adattamento edilizio e/o p

La serra dovrà essere destinata alla produzione per la commercializzazi
scuola. 

L’importo massimo è di 122.200 euro iva compresa. Sono compresi 6500 euro per piccoli lavori edili 
e 1300 euro di formazione. 

ART 3 - SOGGETTI AMMESSI 

Possono concorrere tutti gli operatori 
d’appalto di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016. Tutti i partecipanti devono essere in possesso dei 
requisiti di ordine generale ai sensi degli artt. 47, 80 e segg. del D.lgs 50/2016 e dei requisiti di 
idoneità professionale e di qualificazione ai sensi degli artt. 83, 84 del medesimo D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. Le impresse dovranno 
tecnologia idroponiche e installazione di impianti 
l’agricoltura. 

 ART. 4 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA 
DOMANDA 

La manifestazione di interesse si intenderà acquisita dopo sopralluogo e verifica tecnica dei luoghi 
dove sarà istallata la fornitura .L’appuntamento per il sopralluogo sarà concesso entro cinque giorni 
dalla richiesta, termine ultimo sarà i 
mano che arriveranno le richieste in modo da esaurire questa  fase 
manifestazione di interesse (Allegato A ) in PDF sottoscritta digitalmente dal titolare, dal legale 
rappresentante o da un procuratore speciale autorizzato (in quest’ultimo caso dovrà essere allegata 
copia dell’atto di procura, in corso di validità, dal quale si evincano i poteri di 
allo stesso). A pena di nullità la domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 
giorno 18 luglio 2022 all’indirizzo 
“Manifestazione d’interesse : avviso prot 50636  AOODGEFID  del 27 dicembre 2021”Ambienti e 
laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” 
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Oggetto della successiva procedura è la fornitura di una serra, a valere sui Fondi Strutturali Europei 
2020, di cui all’avviso MIUR prot 50636  AOODGEFID  del 27 dicembre 

2021”Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” 
coltivazione idroponica.  

di strumenti intelligenti e di precisione per il monitoraggio delle colture, 
di strumenti digitali per la qualità, la sicurezza alimentare, la tracciabilità dei prodotti. 

onoma dal punto di vista energetico (pannelli fotovoltaici ) con il minor consumo 
piccoli lavori per adattamento edilizio e/o per la preparazione del terreno.

La serra dovrà essere destinata alla produzione per la commercializzazione dei prodotti da parte della 

L’importo massimo è di 122.200 euro iva compresa. Sono compresi 6500 euro per piccoli lavori edili 

 

Possono concorrere tutti gli operatori in assenza di cause ostative alla partecipazione a una procedura 
d’appalto di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016. Tutti i partecipanti devono essere in possesso dei 
requisiti di ordine generale ai sensi degli artt. 47, 80 e segg. del D.lgs 50/2016 e dei requisiti di 

sionale e di qualificazione ai sensi degli artt. 83, 84 del medesimo D.Lgs. 50/2016 e 
Le impresse dovranno  esercitare l’attività economica di installazione di serre con 

tecnologia idroponiche e installazione di impianti di energia fotovoltaica annessi o attività simili per 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA 

si intenderà acquisita dopo sopralluogo e verifica tecnica dei luoghi 
L’appuntamento per il sopralluogo sarà concesso entro cinque giorni 

dalla richiesta, termine ultimo sarà i il 18 luglio 2022. La scuola fisserà la data del sopralluogo man 
mano che arriveranno le richieste in modo da esaurire questa  fase entro  il 

(Allegato A ) in PDF sottoscritta digitalmente dal titolare, dal legale 
rappresentante o da un procuratore speciale autorizzato (in quest’ultimo caso dovrà essere allegata 
copia dell’atto di procura, in corso di validità, dal quale si evincano i poteri di 

A pena di nullità la domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 
2022 all’indirizzo pzis01100t@istruzione.it riportando nell’oggetto 

vviso prot 50636  AOODGEFID  del 27 dicembre 2021”Ambienti e 
laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”  
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, a valere sui Fondi Strutturali Europei 
prot 50636  AOODGEFID  del 27 dicembre 

2021”Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” con 

di strumenti intelligenti e di precisione per il monitoraggio delle colture, 
la tracciabilità dei prodotti. Dovrà essere 

onoma dal punto di vista energetico (pannelli fotovoltaici ) con il minor consumo 
er la preparazione del terreno. 

one dei prodotti da parte della 

L’importo massimo è di 122.200 euro iva compresa. Sono compresi 6500 euro per piccoli lavori edili 

ve alla partecipazione a una procedura 
d’appalto di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016. Tutti i partecipanti devono essere in possesso dei 
requisiti di ordine generale ai sensi degli artt. 47, 80 e segg. del D.lgs 50/2016 e dei requisiti di 

sionale e di qualificazione ai sensi degli artt. 83, 84 del medesimo D.Lgs. 50/2016 e 
di installazione di serre con 

nnessi o attività simili per 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA 

si intenderà acquisita dopo sopralluogo e verifica tecnica dei luoghi 
L’appuntamento per il sopralluogo sarà concesso entro cinque giorni 

la data del sopralluogo man 
entro  il 23 luglio 2022 . La 

(Allegato A ) in PDF sottoscritta digitalmente dal titolare, dal legale 
rappresentante o da un procuratore speciale autorizzato (in quest’ultimo caso dovrà essere allegata 
copia dell’atto di procura, in corso di validità, dal quale si evincano i poteri di rappresentanza in capo 

A pena di nullità la domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 
riportando nell’oggetto 

vviso prot 50636  AOODGEFID  del 27 dicembre 2021”Ambienti e 
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Per il sopralluogo prendere contatti con il prof. Agronomo Donato Mancone 3355493253.

L’istituzione scolastica si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni accertamenti in merito al 
contenuto e alla veridicità delle dichiarazioni rese dagli operatori interessati. Restano ferme le 
responsabilità penali nel caso di dichiarazioni mendaci rese dagli st
avviso non costituisce invito a partecipare alla gara pubblica ma semplice richiesta a manifestare 
interesse a seguito della quale potranno essere esperite le eventuali procedure 
di manifestazione di interesse pertanto, non vincolano in alcun modo la Stazione Appaltante né 
possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine all’aggiudicazione di alcuna 
procedura, o alla partecipazione, se non con le modalità previste dal present

 ART. 5 - SOPRALLUOGO  

La fornitura oggetto dell’avviso dovrà essere installata 

ART. 6 - PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO 

Acquisite le manifestazioni di interesse, qualora la scuola intenda avviare la procedura 
inviterà a partecipare coloro che avranno fatto pervenire istanza di invito ent
all’art. 4 ed avranno effettuato il sopralluogo. 

ART. 7 - CAUSE DI ESCLUSIONE 

Sono escluse dalla selezione di cui presente avviso le istanze pervenute oltre il termine perentorio di 
cui all’art. 4, oppure tramite la presentazione dell’Allegato A incompleto degli allegati o compilato 
solo in parte o con dichiarazioni modificate rispetto al fac
con firma digitale del rappresentante legale e, in generale, con modalità differenti rispetto a quanto 
riportato nell’art. 4. Non saranno inoltre comunque invitate le ditte c
requisiti minimi di partecipazione di cui all’art. 3.

ART. 8 - ULTERIORI INFORMAZIONI 

L’Ente committente, dovendo procedere obbligatoriamente alla possibilità di effettuare gli acquisti di 
cui trattasi consultando prioritariament
vincolato a procedere all’affidamento. Il presente avviso è finalizzato ad una 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
possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere 
dichiarato dall’interessato ed accertato dall’Istituzione Scolastica in occasione della procedura 
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Per il sopralluogo prendere contatti con il prof. Agronomo Donato Mancone 3355493253.

scolastica si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni accertamenti in merito al 
contenuto e alla veridicità delle dichiarazioni rese dagli operatori interessati. Restano ferme le 
responsabilità penali nel caso di dichiarazioni mendaci rese dagli stessi. Si specifica che il presente 
avviso non costituisce invito a partecipare alla gara pubblica ma semplice richiesta a manifestare 
interesse a seguito della quale potranno essere esperite le eventuali procedure di acqu

di interesse pertanto, non vincolano in alcun modo la Stazione Appaltante né 
possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine all’aggiudicazione di alcuna 
procedura, o alla partecipazione, se non con le modalità previste dal presente avviso

La fornitura oggetto dell’avviso dovrà essere installata presso  l’IISS G. Solimene a Lavello 

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO  

Acquisite le manifestazioni di interesse, qualora la scuola intenda avviare la procedura 
inviterà a partecipare coloro che avranno fatto pervenire istanza di invito ent
all’art. 4 ed avranno effettuato il sopralluogo.   

CAUSE DI ESCLUSIONE  

Sono escluse dalla selezione di cui presente avviso le istanze pervenute oltre il termine perentorio di 
cui all’art. 4, oppure tramite la presentazione dell’Allegato A incompleto degli allegati o compilato 

dichiarazioni modificate rispetto al fac-simile, o ancora privo di sottoscrizione 
con firma digitale del rappresentante legale e, in generale, con modalità differenti rispetto a quanto 
riportato nell’art. 4. Non saranno inoltre comunque invitate le ditte che risulteranno prive dei 
requisiti minimi di partecipazione di cui all’art. 3. 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

L’Ente committente, dovendo procedere obbligatoriamente alla possibilità di effettuare gli acquisti di 
cui trattasi consultando prioritariamente le convenzioni quadro CONSIP, non è in alcun modo 
vincolato a procedere all’affidamento. Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, 
non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera 

eguire 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 dall’Istituzione Scolastica in occasione della procedura 
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scolastica si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni accertamenti in merito al 
contenuto e alla veridicità delle dichiarazioni rese dagli operatori interessati. Restano ferme le 

essi. Si specifica che il presente 
avviso non costituisce invito a partecipare alla gara pubblica ma semplice richiesta a manifestare 

di acquisto; le proposte 
di interesse pertanto, non vincolano in alcun modo la Stazione Appaltante né 

possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine all’aggiudicazione di alcuna 
e avviso. 

l’IISS G. Solimene a Lavello  (PZ). 

Acquisite le manifestazioni di interesse, qualora la scuola intenda avviare la procedura di acquisto, 
inviterà a partecipare coloro che avranno fatto pervenire istanza di invito entro il termine di cui 

Sono escluse dalla selezione di cui presente avviso le istanze pervenute oltre il termine perentorio di 
cui all’art. 4, oppure tramite la presentazione dell’Allegato A incompleto degli allegati o compilato 

simile, o ancora privo di sottoscrizione 
con firma digitale del rappresentante legale e, in generale, con modalità differenti rispetto a quanto 

he risulteranno prive dei 

L’Ente committente, dovendo procedere obbligatoriamente alla possibilità di effettuare gli acquisti di 
e le convenzioni quadro CONSIP, non è in alcun modo 

vincolato a procedere all’affidamento. Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, 
non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera 

eguire 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 

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 dall’Istituzione Scolastica in occasione della procedura 
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negoziata di affidamento. Qualora, in sede di verifica, venisse accertata la non veridicità delle 
dichiarazioni rese con il presente avviso, l’operatore economico sarà comunque escluso da ogni 
eventuale successiva fase del procedimento di affidamento dei lavori di ch

 ART. 9 - PUBBLICITA' E TRASPARENZA 

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato • Sulla home
page e nella sezione “Amministrazione Trasparente
dell’Istituto Comprensivo.  

ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati forniti per le finalità connesse all’oggetto del presente documento saranno trattati dal Titolare 
in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003 
del Regolamento Europeo 2016/679. Più specificatamente, in linea con quanto previsto dall’art.13 
del sopracitato Regolamento, il Titolare indica i modi e i termini di tale trattamento nella informativa 
pubblicata nel sito WEB dell’Istituto, al link https://
connesso all’oggetto del presente documento non rientrasse nei casi indicati nella sopracitata 
informativa, l’Istituto provvederà a produrne una specifica. Inoltre, nei casi in cui, in funzione delle 
finalità del trattamento, fosse necessario un esplicito consenso da parte dell’interessato, l’Istituto si 
premunirà a raccoglierlo prima di effettuare qualsiasi trattamento. In questi casi un eventuale rifiuto 
dell’interessato, o il ritiro di un precedente consenso
nell’informativa.  

ART. 11 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

 Il Responsabile del Procedimento è il dirigente scolastico prof.ssa Anna dell’Aquila.
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i affidamento. Qualora, in sede di verifica, venisse accertata la non veridicità delle 
dichiarazioni rese con il presente avviso, l’operatore economico sarà comunque escluso da ogni 
eventuale successiva fase del procedimento di affidamento dei lavori di che trattasi

PUBBLICITA' E TRASPARENZA  

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato • Sulla home
page e nella sezione “Amministrazione Trasparente->bandi di gara e contratti” del sito internet 

TRATTAMENTO DEI DATI  

I dati forniti per le finalità connesse all’oggetto del presente documento saranno trattati dal Titolare 
in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003 - così come modificato dal D. Lgs. 101/2018 
el Regolamento Europeo 2016/679. Più specificatamente, in linea con quanto previsto dall’art.13 

del sopracitato Regolamento, il Titolare indica i modi e i termini di tale trattamento nella informativa 
pubblicata nel sito WEB dell’Istituto, al link https://www.icsiziano.it/ . Se il trattamento dei dati 
connesso all’oggetto del presente documento non rientrasse nei casi indicati nella sopracitata 
informativa, l’Istituto provvederà a produrne una specifica. Inoltre, nei casi in cui, in funzione delle 

del trattamento, fosse necessario un esplicito consenso da parte dell’interessato, l’Istituto si 
premunirà a raccoglierlo prima di effettuare qualsiasi trattamento. In questi casi un eventuale rifiuto 
dell’interessato, o il ritiro di un precedente consenso, produrrà le conseguenze descritte 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

nto è il dirigente scolastico prof.ssa Anna dell’Aquila.

IL DIRIGENTE SCOLAS
       Prof.ssa Anna

      Firmato di
     dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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i affidamento. Qualora, in sede di verifica, venisse accertata la non veridicità delle 
dichiarazioni rese con il presente avviso, l’operatore economico sarà comunque escluso da ogni 

e trattasi 

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato • Sulla home-
>bandi di gara e contratti” del sito internet 

I dati forniti per le finalità connesse all’oggetto del presente documento saranno trattati dal Titolare 
così come modificato dal D. Lgs. 101/2018 - e 

el Regolamento Europeo 2016/679. Più specificatamente, in linea con quanto previsto dall’art.13 
del sopracitato Regolamento, il Titolare indica i modi e i termini di tale trattamento nella informativa 

www.icsiziano.it/ . Se il trattamento dei dati 
connesso all’oggetto del presente documento non rientrasse nei casi indicati nella sopracitata 
informativa, l’Istituto provvederà a produrne una specifica. Inoltre, nei casi in cui, in funzione delle 

del trattamento, fosse necessario un esplicito consenso da parte dell’interessato, l’Istituto si 
premunirà a raccoglierlo prima di effettuare qualsiasi trattamento. In questi casi un eventuale rifiuto 

, produrrà le conseguenze descritte 

nto è il dirigente scolastico prof.ssa Anna dell’Aquila. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Anna dell'Aquila 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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