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ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE A PROCEDURA 

DI AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA CONSULTAZIONE DI 5 OPERATORI PRECEDUTA 

DA INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO  
EX ART. 36, D. Lgs. 50 del 18/04/2016  

Affidamento fornitura materiale Informatico progetto PON Avviso n. 9911- 
Obiettivo specifico – 10.8.1. Titolo progetto Scuol@digitale 

Codice progetto: 10.8.1.A6-FSC-SA-2018-32  - CUP: J45E18000200006 

 

Questa Istituzione  scolastica necessita di affidare il servizio di fornitura di materiale informatico 

riguardante il progetto PON “Scuol@digitale” – Codice progetto: 10.8.1.A6-FSC-SA-2018-32  - 
 CUP: J45E18000210006 
 
L’aggiudicazione avverrà mediante affidamento diretto previa consultazione delle offerte di 5 

operatori con individuazione dell’offerta più bassa. Base d’asta € 23.055,00 + €. 800,00 per 

eventuali adattamenti e addestramento all’utilizzo delle attrezzature.. 

La selezione dei 5 operatori si baserà sull’ordine di arrivo delle manifestazioni di interesse alla pec 

di questo istituto caee033002@pec.istruzione.it. 

Gli operatori dovranno necessariamente essere presenti nel sito Consip-MEF 

Il termine ultimo per la manifestazione di interesse, secondo il modello allegato,  è il .07/07/2019 

Questa amministrazione si riserva di procedere anche in presenza di una sola manifestazione di 

interesse. 

Il materiale richiesto è quello di cui all’elenco allegato. 

 

Le manifestazioni di interesse non dovranno indicare alcun valore economico 

I requisiti minimi richiesti, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 50/2016, ai fini dell'individuazione dei 

soggetti da ammettere alla successiva fase competitiva mediante produzione di offerta economica, 

sono:  
Requisiti di carattere generale: 
 
• iscrizione, per attività inerenti quelle oggetto dell'appalto nel Registro delle Imprese o in uno dei 

Registri professionali o commerciali dello stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE in 

conformità con quanto previsto dall'art. 83, D.lgs. 50/2016;  
• non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;  
• non sussistenza del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'articolo 53 

co.16 ter del D. Lgs. n. 165/01. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Giuliano Marcheselli 
Firmato digitalmente 
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