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Istituto Comprensivo “MORO – PASCOLI” 
       Via Venezia,36 –   81022 Casagiove (Ce)  

                    C.F. 93085870611  Cod. Mecc. CEIC893002  Distretto Scolastico n. 12 
                    e-mail: ceic893002@pec.istruzione.it  -  e-mail: ceic893002@istruzione.it  

tel. 0823/468909 – 0823/466135 – fax 0823/495029 

                                                                                                                                                                                           

 

Prot.   2818     POR/FESR                                                                                      Casagiove, lì 13/12/2013 
  
 
Oggetto: Avviso esplorativo per la ricerca di manifestazioni di interesse individuazione di operatori  
                 economici da invitare per l’affidamento di una fornitura di infrastrutture e attrezzature  
                tecnologiche e arredi in riferimento al  progetto  A-1-FESR06_POR_CAMPANIA- 2012-122 

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.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 
marzo 1997, n. 59; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture); 

VISTO  il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici); 

VISTA la Determinazione AVCP n. 2 del 6 aprile 2011; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA  la Nota Ministeriale prot. AOODGAI/9411 del 24/09/2013 che dichiara ammissibile al 
finanziamento il Piano Integrato d'Istituto presentato da questa Istituzione Scolastica, con  
riguardo nello specifico al progetto identificato con codice di autorizzazione A-1- 
FESR06_POR_CAMPANIA-2012-122; 

VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2007-2013” vigenti; 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti del   24/09/2012  verbale n.   3  di approvazione del Piano 
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integrato inoltrato in data 15/11/2012; 

VISTO  il decreto del Dirigente Scolastico Prot. 1418 del 22/10/2013  con il quale è stata imputata  
l’iscrizione nel P.A. E.F. 2013 del Progetto A-1- FESR06_POR_CAMPANIA- 2012-122; 

VISTA la determina prot. n. 2817 del 13/12/2013 del Dirigente Scolastico per l’indizione, ai sensi 
dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e ss.ii.mm., della procedura in economia relativa all’acquisto 
di forniture tecnologiche in riferimento al progetto A-1-FESR06_POR_CAMPANIA- 2012-122; 

COMUNICA 
che questa Istituzione Scolastica Istituto Comprensivo “Moro-Pascoli” di Casagiove, destinataria di 
finanziamento per la realizzazione del progetto PON A-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-122, 
intende espletare un’indagine di mercato finalizzata, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, alla individuazione di 
operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza bando di gara (cottimo fiduciario) 
per l’affidamento di una fornitura di infrastrutture e attrezzature tecnologiche e arredi in 
riferimento al succitato  progetto  A-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-122;. 
Il presente avviso pertanto, non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al 
pubblico (art.1336 c.c.) ma semplice richiesta di manifestazione d’interesse, a seguito della quale 
potrà essere esperita la procedura concorsuale e, pertanto, non vincola in alcun modo l’ Istituto 
Comprensivo “Moro-Pascoli” di Casagiove. 
Si riportano di seguito informazioni sull’invito di partecipazione alla procedura negoziata senza 
bando di gara riguardante il progetto di cui sopra, che l’ Istituto Comprensivo “Moro-Pascoli” di 
Casagiove, invierà ai soggetti individuati alla scadenza della presente manifestazione: 

 Stazione Appaltante: Istituto Comprensivo “Moro-Pascoli” di Casagiove. 

 Importo contrattuale presunto: € 67500 IVA inclusa. 

 Caratteristiche e finalità dell’intervento: realizzazione di Dotazioni tecnologiche per le 
scuole del primo ciclo: LIM in classe, laboratorio multimediale  e rete internet e wireless. 

 Aggiudicazione: la fornitura sarà aggiudicata in base al criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, secondo quanto disciplinato dall’art. 83 del 
D.Lgs.163/2006. 

 Pagamento: il pagamento della fornitura sarà effettuato in base alla disponibilità degli 
accreditamenti da parte dell’Ente preposto, a consegna avvenuta, collaudo favorevole e 
dopo la verifica di eventuali inadempienze presso Equitalia S.p.A., ai sensi del Decreto 
M.E.F. n°40 del 18/01/2008. 

Le ditte che intendano manifestare il proprio interesse alla procedura di selezione possono 
presentare istanza scritta, con consegna brevi manu o con raccomandata A/R o mediante posta 
certificata ceic893002@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 27 dicembre 
2013 (non farà fede il timbro postale). 
Alla richiesta devono essere allegati, pena l’esclusione dalla selezione: 

1) Certificato iscrizione CCIA non anteriore a 3 mesi. 

2) Autocertificazione come da modello allegato. 

3) Dichiarazione di possesso di fatturato complessivo, conseguito per forniture analoghe 
all’oggetto della procedura negoziata effettuate negli ultimi 12 mesi, uguale o superiore 
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all’importo contrattuale presunto (capacità economico-finanziaria). 

4) Elenco delle forniture effettuate negli ultimi 24 mesi relative a progetti PON FESR (capacità 
tecnico-professionale). 

5) Documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del DM 37/2008 in merito a 
realizzazione e dichiarazione di conformità di impianti elettrici e/o dati (capacità tecnico-
professionale). 

6) Eventuale certificazione ISO9001. 

7) Eventuali certificazioni di partnership (per rivendita ed assistenza post-vendita) con 
aziende produttrici di attrezzature e software la cui acquisizione è prevista 
dall’intervento. 

8) Eventuali certificazioni di capacità tecnica e professionale in ambito ICT. 

9) Copia del documento di identità del firmatario. 

Le aziende che manifesteranno il proprio interesse saranno graduate in base alla seguente 
griglia di valutazione: 
Criterio Punteggio 

Iscrizione CCIAA 
da 0 a 1 anni   punti 5 
da 2 a 4 anni   punti 10 
da 5 anni in poi   punti 20 

Certificazione di qualità aziendale ISO9001 punti 10 
Certificazioni di partnership (per rivendita ed 
assistenza post-vendita) con aziende produttrici di 
attrezzature e software la cui acquisizione è prevista 
dall’intervento  

punti 10 per certificazione 
(max n°2 valutabili) 

Certificazioni di capacità tecnica e professionale in 
ambito ICT 

punti 10 per certificazione 
(max n°2 valutabili) 

Forniture effettuate negli ultimi 24 mesi relative a 
progetti PON FESR 

da 1 a 4   punti 5 
da 5 a 10   punti 10 
da 11 a 20   punti 20 
da 21 a 30   punti 30 
da 31 in poi   punti 40 

L’istituto inviterà alla procedura negoziata almeno 5 aziende seguendo l’ordine di 
graduatoria.  
Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna 13/12/2013  mediante:  

o affissione all’albo dell’Istituzione Scolastica Istituto Comprensivo “Moro-Pascoli” di 
Casagiove.  

o pubblicazione  sul sito  web dell’Istituzione Scolastica Istituto Comprensivo “Moro-
Pascoli” di Casagiove http://www.istitutocomprensivocasagiove.gov.it/ 

o a tutte le scuole della provincia di Caserta. 
 

                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                        F.to  dott.ssa Teresa Luongo 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CUMULATIVA 
(resa ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001) 

 
II/La sottoscritt_ _____________________________________________________nat_il ______________ a 

______________________________________ residente a ___________________________________ invia 

________________________________________________ n° _______ rappresentante legale della 

Ditta/Azienda _________________________________________________________________________ 

P.IVA ____________________ con sede in _____________________________________________________ 

via/piazza __________________________________________ cap ______________, tel. _______________ 

fax ______________, e-mail _______________________________, PEC _____________________________ 

 

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto 

prescritto dall'Art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che , inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità 

del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento 

eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (Art. 75 D.P.R. 445/2000), in relazione alla 

partecipazione alla selezione di ditte da consultare per la realizzazione del progetto PON FESR A-1- 

FESR06_POR_CAMPANIA- 2012-122 attuato dall’ Istituto Comprensivo “Moro-Pascoli” di Casagiove. 

DICHIARA 

 che la denominazione del soggetto è __________________________________ e la natura e forma 

giuridica è _____________________________________ 

 che il legale rappresentante della società/ditta è il Sig._______________________________________ 

nato a _________________________________il ____________________ 

 di non trovarsi in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell' art. 11, commi 2-3, del 

D.Lgs.24/07/1992 n. 358 e dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006; 

 di osservare le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare tutti 

gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro, come dettate dal D.Lgs 81/2008 e 

successive modifiche e integrazioni. 

 di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. 

 di essere costituiti da almeno 2 anni; 

 di essere in regola con gli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999; 

 la non sussistenza delle cause ostative di cui all'art. 10 della Legge n. 575/1965; 

 di non essere in presenza di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione coatta; 

 di non essere in presenza di cause ostative in materia di criminalità organizzata (antimafia); 

 di non trovarsi in presenza di sentenze penali definitive di condanna passate in giudicato; 
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 di non trovarsi in presenza di decreti penali divenuti irrevocabili; 

 che, pur essendosi trovata in presenza di sentenze penali, ha ottenuto il provvedimento di riabilitazione 

o di estinzione del reato; 

 che non abbia in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni predette; 

 di non trovarsi in stato di sospensione dell'attività commerciale; 

 di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla 

propria moralità professionale o per delitti finanziari;  

 di non aver commesso, nell'esercizio della propria attività professionale, gravi errori accertati con 

qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione aggiudicatrice; 

 di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, al trattamento dei dati per la presente 

procedura; 

 di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all'art.79, comma 5 del 

D.Leg.vo 163/2006 e ss.mm.ii. a mezzo fax e/o indirizzo mail indicato in dichiarazione; 

 

 IL DICHIARANTE 
             
                                                                                                         _______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente dichiarazione ha validità per 6 mesi (art. 41 D.P.R. 445/2000). 

Se i documenti che sostituisce hanno validità maggiore, ha la stessa validità di essi.  

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 445/2000


