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Avviso per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse a partecipare alle procedure 
negoziate ai sensi del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento della fornitura di targhe 
pubblicitarie in maiolica per progetti PON. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti 
pubblici”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante 
disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018  n. 129, concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche";  
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze 
e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea;  
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 91 del 04/02/19  con la quale è stato approvato il 
PTOF per il triennio 19/22;  
VISTO Il “Regolamento di istituto relativo all’attività negoziale per la fornitura di beni e 
servizi” approvato dal C.d.I in data 21/04/18 con delibera n. 36;  
VISTA la nota del MIUR di autorizzazioni degli interventi  a valere sull’obiettivo del PON 
”Programma Operativo Nazionale” “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed i 
relativi  finanziamenti;  
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’acquisto delle targhe in maiolica per 
progetti PONFSE a fini pubblicitari; 
VERIFICATO che la Consip S.p.A, società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente convenzioni per la fornitura del 
materiale di cui all’oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell’art.24, comma 
6della legge n. 448/2001 e s.m.i; 
CONSIDERATO che ricorrono le condizioni per procedere all’affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 34 del D.I. n. 44/2001 e dell’ art.. 36 del D. lgs 50/2016; 
 
 

 



 

 

 

EMANA 
 
il presente avviso con il quale si intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di 
operatori economici per l’affidamento della fornitura di targhe pubblicitarie per progetti 

PON. L’unico scopo di tale procedura è recepire la disponibilità ad essere invitati a presentare 
l’offerta, al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e non 
discriminazione dell’attività amministrativa.  
 
1) Soggetti ammessi alla procedura: possono presentare manifestazione d’interesse gli 
operatori economici di cui all’art.45 del D.L.gs 50/2016 e ss.mm.ii.:  
- che non versano in una delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D.L.gs 50/2016 e 
ss.mm.ii.  
- che siano in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità economica e 
finanziaria previsti all’art.83 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  
 
 
2) Modalità di presentazione della manifestazione di interesse: gli operatori economici 
interessati devono far pervenire la propria manifestazione di interesse – utilizzando 
esclusivamente il modello Allegato 1 – corredata da una fotocopia di un documento di 
identità del sottoscrittore entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 23 marzo 2019, pena 
esclusione, a mano oppure  al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata PEC: 
PGIC82700V@PEC.ISTRUZIONE.IT.  
L’oggetto della PEC deve riportare la seguente dicitura “Manifestazione di interesse per 
l’affidamento della fornitura di targhe pubblicitarie per progetti PON”.  
La data e l’ora di acquisizione delle istanze saranno stabilite e comprovate dalla ricezione 
tramite pec.  
L’Omnicomprensivo “Mameli-Magnini” si riserva la facoltà di verificare, anche a campione, la 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese.  
 
3) Successivo invito: A seguito delle manifestazioni di interesse pervenute, l’Istituto si riserva 
di valutare i soggetti in possesso dei requisiti di partecipazione e di invitare n.°1 (uno) 
Operatore Economico, tra quelli che avranno presentato la domanda di manifestazione di 
interesse, a presentare un preventivo di spesa.  
4) Esclusioni: Saranno escluse le manifestazioni di interesse delle ditte:  
 
a) che faranno pervenire la domanda dopo le ore 12:00 del giorno 23 marzo 2019;  
b) che avranno presentato la domanda attraverso modalità diverse da quanto previsto nel 
presente avviso;  
c) i cui allegati siano privi della firma del titolare - rappresentante legale e il cui documento di 
identità (da allegare in fotocopia) sia mancante o privo di validità;  
 
5) Trattamento dati e privacy: ai sensi e gli per effetti  del regolamento UE 2016/679 (GDPR)  
e dell’art.13 del D.lgs 196/2003 (codice in materia di trattamento dei dati), si comunica che i 
dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento in oggetto. Il titolare del trattamento dati è il Direttore dei servizi generali ed 
amministrativi.  



 

 

 

 
 

6) Responsabile Unico di Procedimento: Dott.ssa Isabella Manni, Dirigente Scolastica.  
 
Si precisa che il presente avviso ha esclusivamente valore di mera indagine conoscitiva, non 
costituisce proposta contrattuale e, pertanto, non vincola in alcun modo l’Omnicomprensivo 
“Mameli-Magnini”  che in qualunque momento potrà interrompere la presente procedura ed 
intraprenderne altre senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Istituto e sul sito 
ufficiale della scuola all’indirizzo web: www.omnicomprensivoderuta.edu.it  
 

 
   Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                     Dott.ssa Isabella Manni 
                      Documento firmato digitalmente 

                                       con firma elettronica qualificata 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

    ALLEGATO 1 
 

        Alla Dirigente Scolastica 
                   dell’Istituto Omnicomprensivo  
        “Mameli-Magnini” 
         
OGGETTO: Istanza di partecipazione all’Avviso di manifestazione di interesse per 
l’affidamento della fornitura di targhe pubblicitarie per progetti PON.   
 

_ l _ sottoscritt_ _____________________________________________________________________ 
 

nat_ a __________________________________ (_____) il __________________________________ 
 

e residente in _________________________________________________ (_____) Cap __________ 
 

via_________________________________ C.F. ___________________________________________ 
 
in qualità di (qualifica) ____________________________________ e legale rappresentante della  
 
società/impresa ____________________________________________________________________ 
 
avendo preso visione dell’Avviso di Manifestazione di Interesse di cui all’oggetto:  
 

MANIFESTA 
 

il proprio interesse a partecipare alle procedure negoziate ai sensi del D.Lgs 50/2016 e 
ss.mm.ii.  per l’affidamento della fornitura di targhe pubblicitarie per progetti PON. 
 

DICHIARA 
1) di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e, 

pertanto, non vincola in alcun modo l’Istituto Scolastico che in qualunque momento 
potrà interrompere la presente procedura ed intraprenderne altre, senza che i soggetti 
richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 

2) di essere informato, ai sensi e per gli  per effetti regolamento UE 2016/679 (GDPR)  e 
dell’art.13 del D.lgs 196/2003 (codice in materia di trattamento dei dati), che i dati 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
Allega alla presente: 
- Allegato A – Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
 
Luogo e data     Timbro e firma del titolare/legale rappresentante 
       
_________________________________ _________________________________________ 
La presente dichiarazione deve essere accompagnata, a pena di esclusione, da copia 
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di 
validità. 
 



 

 

 

 
 
           ALLEGATO A 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 
(Articoli 46 e 47 del DPR del 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.)  

 
 

_ l _ sottoscritt_ _____________________________________________________________________ 
 
nat_ a __________________________________ (_____) il __________________________________ 
 
e residente in ________________________________________________ (_____) Cap ___________ 
 
via_________________________________C.F. ___________________________________________ 
 
in qualità di (qualifica) ________________________________________ e legale rappresentante  
 
della società/impresa _______________________________________________________________ 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, nonché della decadenza dai 
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle 
dichiarazioni rese (art.75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 
 

DICHIARA 
che l’impresa: 
 

Denominazione 
società/impresa 

 

Sede legale  

Sede operativa  

C.F.  /  P.I.  

Indirizzo e-mail  

Indirizzo PEC  

 
 
 



 

 

 

1) è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di __________________, per 
la seguente attività __________________________________ che risulta coerente con l’oggetto 
della gara (Codice attività _______________) e attesta i seguenti dati: numero di iscrizione 
__________________________________________ data di iscrizione __________ forma giuridica 
_____________________________________ 
 
2) è in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità economica e finanziaria 
previsti all’Art.83 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
3) per tale impresa non sussistono le cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs 50/2016 e 
ss.mm.ii.   
 
4) mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assistenziali: 
      

Sede INPS di  

Matricola n.  

Sede INAIL di   

Matricola n.  

 
 

 
 
 
____________________________    ____________________________________ 
 Luogo e data               Firma 
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