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                All’albo - Agli atti 
 

 

 

 AVVISO DI FORMAZIONE SHORT LIST DI OPERATORI ECONOMICI 
 

Oggetto: Fornitura di arredi, attrezzature digitali innovative e attrezzature didattico 
educative per la creazione di ambienti didattici innovativi per la scuola 
dell’infanzia - Formazione short list di operatori economici abilitati alla vendita, 
mediante manifestazione di interesse 

 
Codice identificativo: 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-441 

CUP:    D44D22000700006 
 
 

Stazione appaltante: Istituto Comprensivo Statale "Mignano M.L.-Marzano" 
Indirizzo: Corso Umberto I, 208 - 81049 Mignano Monte Lungo (CE) 
Tel. e Fax: 0823.904424 
PEC: ceic8ax00c@pec.istruzione.it 
PEO: ceic8ax00c@istruzione.it 
Sito web: www.icmignanomlmarzano.edu.it 
 
 
 

PREMESSA:  

 Dovendo procedere all’acquisto di arredi, attrezzature digitali innovative e attrezzature 
didattico educative per la creazione di ambienti didattici innovativi per la scuola 
dell’infanzia, questa Istituzione scolastica intende avviare una procedura negoziata 
mediante Richiesta di offerta (RdO) a 5 operatori economici su portale MePa;  

 il  presente   avviso   è  finalizzato   esclusivamente  alla formazione di una short list di 
operatori economici iscritti al MePa, abilitati alla vendita delle attrezzature in precedenza 
indicate; 

 la formazione di tale elenco è necessaria per  favorire   la partecipazione   del  maggior  
numero di operatori economici qualificati nel settore merceologico degli arredi, attrezzature 
digitali innovative e attrezzature didattico educative in  modo  non  vincolante  per  l’istituto, 
nel rispetto dei principi di libera concorrenza, di non discriminazione, rotazione, parità di  
trattamento, proporzionalità e trasparenza; 

 l’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto o aspettativa ad ottenere un incarico 
dall’ I.C. "Mignano M.L.-Marzano" di Mignano Monte Lungo (CE). 

 

OGGETTO DELL'INCARICO 

Questa Istituzione scolastica intende affidare a ditta idonea l’acquisto di arredi, attrezzature 
digitali innovative e attrezzature didattico educative per la creazione di ambienti didattici 
innovativi per la scuola dell’infanzia, nell'ambito del progetto 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-441.  
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Il criterio di scelta del contraente sarà quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. 
b) e c), del D. Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.i..  
Le quantità, le tipologie di prodotti e le caratteristiche peculiari, saranno specificate nella lettera 
d'invito. 

 

SEDI SCOLASTICHE  

Sono coinvolti tutti i plessi di scuola dell’infanzia di questo istituto comprensivo.   
 

IMPORTO 

L'importo massimo complessivo a disposizione di questa Istituzione scolastica ammonta ad                    
€ 67.500,00 inclusa iva, dandosi atto che la copertura finanziaria della spesa è assicurata dai flussi 
di accreditamento dei fondi da parte della Comunità Europea.  
  

REQUISITI RICHIESTI PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO 

Nella domanda, il candidato dovrà dichiarare: 

 di essere iscritto al MePa per la categoria merceologica di cui in premessa; 

 di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. n° 50 del 
18 aprile 2016 e ss.mm.ii.; 

 di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecniche 
professionali, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.; 

 di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti 
dalle vigenti normative in materia e non trovarsi in nessuna altra situazione che possa 
determinare l’esclusione dalle gare e/o incapacità a contrarre contratti con la Pubblica 
Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia; 

 di assumere la responsabilità della veridicità dei dati e delle informazioni fornite e la 
consapevolezza delle conseguenze penali derivanti da false dichiarazioni; 

 di accettare integralmente le condizioni previste nel presente avviso; 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/03, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della 
presente procedura. 

La dichiarazione di interesse, infine, dovrà, pena l’esclusione, essere sottoscritta e corredata dei 
seguenti allegati: 
 

 Istanza di partecipazione (Allegato 1) 
 Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato 2)  
 Copia documento di riconoscimento in corso di validità debitamente datato e sottoscritto 

 

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire manifestazione di interesse a mezzo 
consegna a mano o servizio postale, corriere o recapito espresso, Pec o Peo, entro e non oltre le 
ore 12:00 del giorno 13 ottobre 2022 utilizzando esclusivamente il modello “Allegato 1”, 
compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante della ditta interessata con 
firma autografa. 
Le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte o pervenute oltre il termine previsto o 
non rispondenti ai requisiti minimi di ammissione, verranno escluse. 
 

PROCEDURE DI INSERIMENTO NELL’ELENCO 

Le istanze pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità precedentemente descritte   
saranno   esaminate   dal R.U.P.  al fine di  accertarne  la  rispondenza   ai  requisiti  di ammissibilità 
specificati in precedenza. Gli operatori economici che risultino in possesso dei requisiti richiesti 
saranno inseriti nell’elenco in ordine alfabetico. 
L’Istituzione scolastica si riserva di effettuare la verifica dei dati dichiarati e di richiedere, in 
qualsiasi momento, i documenti giustificativi. 
 

MODALITA’ DI SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE   

Qualora le manifestazioni di interesse pervenute dovessero essere in numero inferiore a 5, il RUP 
ha la facoltà di acquisire altre adesioni mediante ulteriore ricerca nel competente settore di servizi, 
fino alla concorrenza di massimo 5 ditte.  
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Acquisite le manifestazioni di interesse, qualora questa Istituzione scolastica intenda avviare la 
procedura di gara, inviterà a partecipare coloro che avranno risposto entro il termine previsto per 
la presentazione delle istanze.  
Se le richieste pervenute risulteranno in numero superiore a cinque, il giorno 14/10/2022 alle ore 
12:00, si procederà a operazione di sorteggio, per estrarre n° 5 operatori economici da invitare a 
gara.  
Al sorteggio potranno assistere gli stessi operatori economici che hanno inviato la manifestazione 
di interesse, mediante legale rappresentante o apposito delegato, muniti di apposito documento 
di riconoscimento.  
 

CAUSE DI ESCLUSIONE   

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse: 

 Pervenute oltre la scadenza prevista; 

 carenti dell’"Istanza di partecipazione" (Allegato 1);  

 carenti della firma del titolare/rappresentante legale; 

 carenti della copia del documento di identità in corso di validità del titolare/rappresentante 
legale; 

 carenti della “Dichiarazione sostitutiva di certificazione” (Allegato 2); 

 carenti dei requisiti minimi di partecipazione;  

 corredate di documenti illeggibili o contenenti cancellature ed abrasioni; 

 compilate in maniera incompleta, errata o difforme dalle prescrizioni.  
 

CONDIZIONI CONTRATTUALI 

Le condizioni di affidamento saranno definite con apposito contratto/richiesta d’ordine tra 
l’Istituzione scolastica e l'operatore economico. 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato. Non costituisce proposta contrattuale 
e non vincola in alcun modo l’Istituzione scolastica che avrà la facoltà di esperire anche altre 
procedure. L’Istituzione scolastica si riserva di interrompere in qualsiasi momento e a proprio 
insindacabile giudizio 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 delle forniture. Tali requisiti dovranno essere 
dichiarati dagli interessati ed accertati dall’Istituzione scolastica in occasione della procedura di 
affidamento. Qualora, in sede di verifica, venisse accertata la non veridicità delle dichiarazioni, 
l’operatore economico sarà comunque escluso da ogni eventuale successiva fase del 
procedimento di affidamento dei servizi di cui trattasi. 
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati forniti da ciascun operatore economico saranno trattati esclusivamente ai fini dello 
svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente disposto 
dall’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e ss.mm.ii.. 
 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e dell’art. 5 della Legge 241/1990, il 
Responsabile Unico del Procedimento è la Dirigente scolastica dott.ssa Monica Sassi.   
 

PUBBLICITÀ 

Del presente avviso è data pubblicità, per un periodo pari a 15 giorni, mediante pubblicazione 
nell’albo online e in amministrazione trasparente del sito istituzionale della scuola. 
 

 

 

 

 

 

 

La Dirigente scolastica 

 Dott.ssa Monica Sassi 
           Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice   

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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