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Prot.. 310/04-05 del 14/01/2020 

- All’albo d’Istituto 

Amministrazione Trasparente  

 

- Atti 

 

 

AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO PER L‘ACQUISIZIONE DELLE 

MANIFESTAZIONI D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA - AI SENSI 

DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. C) DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II.   - DI PARTNER TECNOLOGICO   

 

Il Dirigente Scolastico del Liceo scientifico “P.S. Mancini” di Avellino 

 

Premesso che la Regione Campania  ha pubblicato Avviso - Cambiamenti Digitali - Per Il 

Finanziamento Di Interventi Volti All’Implementazione Di Percorsi Educativi E Formativi Basati 

Sull’Utilizzo Delle Nuove Tecnologie Digitali A Servizio Della Didattica Multidisciplinare 

Innovativa- Decreto Dirigenziale n. 328 del 23/10/2019 

 

 

Viste le Linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016; 

 

 

AVVISA 

 

Che intende procedere all’individuazione del partner tecnologico, cosi come richiesto all’art. 4 comma b) 

del richiamato avviso, mediante procedura negoziata, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del predetto D.Lgs n.50/2016.  

 

Con il presente avviso, il Liceo Scientifico “P.S. Mancini” promuove un’indagine di mercato preordinata 

a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori 

economici, in modo non vincolante per lo stesso, e 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 

procedura per l'affidamento dei servizi di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 

alcuna pretesa 

 

OGGETTO DELL'APPALTO 

 

Le attività oggetto del presente appalto prevedono la partecipazione all’intervento 2 previsto dall’avviso 

pubblico “CambiaMenti Digitali”  D.D. 328 del 23/10/2019: 

Azione a: coprogettazione delle attività rispetto ai temi inseriti nella proposta progettuale 

 Coding e Robotica 

 Making, sensoristica e stampa 3D 
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 Realtà aumentata, realtà virtuale; 

Azione b: attività di formazione (ore 80) con personale esperto per i docenti delle scuole del partenariato; 

Azione c: attività di formazione con personale esperto per gli alunni delle scuole del partenariato (ore 

240). 

Le attività sono previste presso le sedi delle scuole del partenariato.  

 

  

DURATA PREVISTA E LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

 

La sottoscritta Gianfelice Paola Anna nata a Cabimas (Venezuela) il 18/01/1960 in qualità di Dirigente 

scolastico dell’Istituzione Scolastica Liceo Scientifico  “P.S.Mancini” con sede legale in Avellino alla 

via De Concilii, 1 – 83100 Avellino, soggetto capofila del raggruppamento composto dalle seguenti 

Istituzioni Scolastiche: 

 

1. Denominazione Liceo Scientifico “P.S.Mancini” codice istituto AVPS12000T  sito in Avellino alla 

via De Concilii, 1 – (sede legale); 

2. Denominazione I.S.I.S.  “NOBILE – AMUNDSEN” codice istituto AVIS01800G sito in Lauro 

(AV) alla via PRINCIPE LANCILLOTTI, 99;   

3. Denominazione I.C.S. “GIOVANNI XXIII-G.PARINI”  codice istituto AVIC86600R sito in 

Baiano (AV) alla via  LUIGI NAPOLITANO snc; 

4. Denominazione I.C.S. “Don L. Milani” codice istituto AVIC843004 sito in Manocalzati (AV) alla 

via Umberto I snc; 

5. Denominazione I.C.S. “Regina Margherita-Leonardo da Vinci”  codice istituto AVIC869008 sito 

in Avellino alla Piazza Solimena n 5; 

 

in merito all’iniziativa  finanziata dalla Regione Campania a valere sull’avviso  CambiaMenti Digitali 

con il Progetto denominato “Irpinia ……… in Rete”.  

dichiara 

che per tale progetto si prevede  una durata  di  12 mesi ( prorogabile fino alla fine di tutte le attività 

previste nel progetto ) e, conseguentemente, la durata prevista dell’affidamento del servizio oggetto della 

presente indagine è fissata in 12 mesi dalla data di stipula del Contratto (prorogabile fino alla fine di tutte 

le attività previste nel progetto ). Le attività sono previste presso le sedi delle scuole del partenariato. 

 

Art. 1 IMPORTO DELL'APPALTO 

 

Il valore complessivo presunto del servizio è stabilito in € 33.500,00 che è quindi il valore a base d’asta. 

Non sono ammesse offerte in aumento. 

 

L’importo a base d’asta del presente avviso potrà essere rivisto al ribasso in sede di valutazione 

progettuale da parte della Regione Campania 

 

Il servizio oggetto della manifestazione di interesse sarà erogato in rapporto al finanziamento del progetto 

a valere sull’avviso CambiaMenti Digitali e seguendo le indicazioni dell’istituto Capofila.  

 

 

Art. 2 SOGGETTI AMMESSI 

 

Sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei requisiti indicati nel presente documento, tutti i 
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soggetti indicati nell’art. 45, c. 2, del Codice degli Appalti e, precisamente: 

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative; 

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 25 giugno 

1909, n. 422, e del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e ss.mm.ii, 

e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 443; 

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615 ter del 

Codice Civile, le società consortili anche pubblico private, i consorzi tra imprenditori individuali, 

anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili 

sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi 

deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine 

una comune struttura di impresa; 

d) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del D.L. 

10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33; 

e) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (di seguito, 

“G.E.I.E.”), ai sensi del D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240. 

 

Ai sensi del medesimo art. 48, c. 7, del Codice degli Appalti, ai consorziati indicati dai consorzi di cui 

all’art. 45, c. 2, lett. b) e c), del Codice degli Appalti, è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra 

forma, alla gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di 

inosservanza di tale divieto si applica altresì l'art. 353 del codice penale. 

 

Ai sensi dell’art. 48, c. 9 e 10, del Codice degli Appalti, è vietata, a pena di esclusione, qualsiasi 

modificazione alla composizione dei R.T.I. e dei consorzi ordinari rispetto a quella risultante 

dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto dall’art. 48, c. 18 e 19, del Codice degli 

Appalti. 

 

Ai sensi dell’art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della Legge 

30 luglio 2010, n. 122), gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle 

c.d. “black list”, di cui al D.M. del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e al D.M. del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, devono essere in possesso, a pena di esclusione 

dalla presente procedura, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze del 14 dicembre 2010. 

 

Art. 3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Per partecipare alla presente procedura è necessario possedere i seguenti requisiti: 

 

Sono ammessi a partecipare i soggetti: 

a) per i quali non sussistono le condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del Codice Appalti, né 

quelle concernenti altre cause ostative alla partecipazione stabilite dalla normativa vigente. 

b) Che documentino precisamente il possesso di requisito di partner tecnologico cosi come richiesto 

dall’avviso in oggetto cioè un soggetto con esperienza di formazione almeno triennale nei campi 

delle tecnologie digitali e nel loro uso nel campo della didattica che abbia conseguito negli ultimi 

due esercizi un fatturato, per lo svolgimento di servizi analoghi, complessivamente pari ad almeno 

400.000 euro, che opereranno in co-progettazione ed in codocenza con i docenti coinvolti. 

 

Art. 4 OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO 
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Nell’espletamento delle attività oggetto del futuro appalto, l’Affidatario dovrà: 

1) Impiegare personale in possesso di adeguata professionalità nonché dei requisiti di legge; 

2) Garantire la propria presenza presso la sede dell’istituto scolastico  ogni qual volta sia necessario. 

Art. 5 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

Il presente avviso non costituisce offerta contrattuale, né sollecitazione a presentare offerte, ma è da 

intendersi come procedimento, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse e, pertanto, non 

comporta alcun diritto di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli per le parti interessate 

 

Le manifestazioni di interesse relative alla presente indagine conoscitiva di mercato, redatte in lingua 

italiana, o in altra lingua, purché corredata da traduzione giurata, dovranno essere inoltrate 

esclusivamente mediante PEC al seguente indirizzo avps12000t@pec.istruzione.it  entro e non oltre le 

ore 12:00 del giorno   28 gennaio 2020 

 

Non saranno prese in considerazioni manifestazioni di interesse prodotte con modalità differente da quella 

prevista. 

 

Nell’oggetto della mail dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Avviso CambiaMenti Digitali - 

Progetto  “Irpinia ……… in Rete”  

Il recapito delle domande rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi causa, esse non 

giungano a destinazione nel tempo utile prefissato.  

Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna domanda o documentazione, anche se 

sostitutiva o aggiuntiva; pertanto questo Istituto resta esonerato da ogni responsabilità per eventuale 

ritardo o errore di recapito. 

 

 

Le proposte di candidatura dovranno contenere: 

1. La manifestazione di interesse, a firma del legale rappresentante dell’impresa o di un suo procuratore 

(in tale ultima ipotesi dovrà essere allegata copia della procura); 

2. Dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, a firma del legale 

rappresentante dell’impresa o di un suo procuratore, attestante/i: 

a) La insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del D. Lgs. n. 50/2016, 

nonché le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai 

sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 

b) Il possesso dei requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. a del D.Lgs n. 50/2016) con 

indicazione dell’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o equivalente 

in paesi Ue), per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto o che abbiano come oggetto 

nel loro Statuto lo svolgimento di attività coincidente con l’oggetto della presente gara. 

c) Il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale per eseguire le 

prestazioni oggetto dell’appalto (art. 83 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016). 

d) Documentino precisamente il possesso di requisito di partner tecnologico cosi come richiesto 

dall’avviso in oggetto ,vedi art 3 punto b. 

 

I partecipanti dovranno fornire la/le predetta/e dichiarazione/i sostitutive allegando il documento di 

identità in corso di validità del sottoscrittore 

 

 

Art. 6 MODALITA’ DI ESPLETAMENTO E FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE 
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DELLE CANDIDATURE 

 

Ai fini dell’attivazione della procedura negoziata, il Liceo Scientifico Mancini, soggetto capofila, 

procederà come di seguito illustrato: 

 

 Il presente avviso di manifestazione di interesse ha il solo scopo di individuare gli operatori 

economici interessati ad essere invitati a presentare l’offerta. Come da determina n. prot.309 del 

14/01/2020 il Liceo Scientifico Statale “P.S.Mancini” procederà ad individuare massimo cinque 

operatori a mezzo sorteggio il giorno 29 GENNAIO 2020 ore 12.30 tra quelli che risulteranno in 

possesso dei requisiti richiesti e della idoneità professionale. Resta inteso che la suddetta 

partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per 

l'affidamento del servizio, che avverrà nei tempi e nei modi previsti dal Codice. 

 il Liceo Scientifico Mancini si riserva, altresì, la possibilità di indire la procedura di gara anche 

nel caso in cui intervenga una sola manifestazione di interesse purché valida. 

 

L’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 

95, del d. lgs. 50/2016. 

 

Art. 7 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

 

Il responsabile del procedimento è il D.S. dell’Istituzione Scolastica Prof.ssa Paola Anna Gianfelice. 

Art. 8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente 

nell’ambito della presente manifestazione d’interesse. 

 

Avellino, 14/01/2020 Il Dirigente Scolastico 

              (Prof.ssa Paola Anna Gianfelice)  
Firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi del D.lgs. 39/93 art. 3 c. 2 
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