
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PIERLUIGI  
Via di Valle Zampea, 2  00036 PALESTRINA  (tel/fax 06 9538115 ) 

e-mail rmic8dr00r@istruzione.it   PEC rmic8dr00r@pec.istruzione.it 

C.F.93021380584 

 

 
OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO- INVITO A MANIFESTARE INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL  
CONTRATTO DI FORNITURA PER LA REALIZZAZIONE DELL’AMPLIAMENTO E AMMODERNAMENTO DELLA 
DOTAZIONE INFORMATICA DELL’IC PIERLUIGI DI PALESTRINA (RM). 
 
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: 6 MAGGIO 2019 ORE 12:00 
 
CIG: Z26281EBE7 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il D.M.n. 129/2018 art. 2 c. 1, c. 44-48;  
CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione 

del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori 
economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 23 del 28/06/2017;  
RAVVISATA la necessità di ammodernare la dotazione tecnologica dell'Istituto; 
VISTA la determina del dirigente scolastico prot. nr. 0001994/U del 19/04/2019;  
 

INDICE 
 

un’indagine di mercato con manifestazione di interesse e successiva gara esperita su MEPA mediante RDO,  
con invito di 5 delle ditte rispondenti e risultanti idonee, per l’acquisto di attrezzatura informatica. 
  

1. FINALITA' DELL'INDAGINE DI MERCATO 
Questa istituzione scolastica intende avviare, ai sensi dell'art. 63, secondo comma, lett.a) del D. Lgs. n. 50 
del 2016, una indagine di mercato finalizzata all'individuazione di operatori economici interessati a 
partecipare, su futuro invito di questa stessa Amministrazione, al procedimento finalizzato all'affidamento 
del contratto di fornitura di attrezzature informatiche. 
L'indagine di mercato non è impegnativa per l'Amministrazione, in quanto finalizzata ad acquisire la 
disponibilità degli operatori interessati per la successiva fase di affidamento.  
L'Amministrazione si riserva in ogni caso il diritto di sospendere modificare o interrompere definitivamente 
la presente indagine, senza che ciò possa fondare alcuna pretesa, da parte degli operatori interessati, a 
qualsiasi forma di risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle spese eventualmente sostenute. 
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2. VALORE STIMATO DEI MATERIALI RICHIESTI 
Il valore stimato da indagini dirette su Mepa e su siti specializzati è compreso tra i 12000 e i 14000 € iva 
compresa (dodicimila/00 - quattordicimila/00 € iva compresa).  
 

3. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA 
La gara si realizzerà  tramite l’invito su MEPA mediante RDO invitando 5 ditte.  

 
4. TEMPISTICHE INDICATIVE 

Eventuale sorteggio ditte rispondenti   8 maggio 2019 
Emissione della RdO     14 maggio 2019 
Affidamento definitivo     30 maggio 2019 
Realizzazione e collaudo    30 giugno 2019 
 
 
 

5. SOGGETTI AMMESSI ALL'INDAGINE DI MERCATO 
Sono ammessi alla presente indagine di mercato gli operatori economici che non si trovano nelle situazioni 
indicate dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50 del 2016.  
Non sono ammesse manifestazioni di interesse provenienti da operatori tra loro non indipendenti ovvero 
che facciano parte o che intendano far parte di più raggruppamenti temporanei o consorzi di imprese. 
 
 

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Alla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, i soggetti ammessi alla 
presente indagine di mercato dovranno possedere, a pena di inammissibilità dell'istanza, i requisiti di 
seguito elencati: 

● Le ditte interessate devono essere ubicate entro il chilometraggio di 80 km dalla sede appaltante 
per garantire la manutenzione nell’arco di 24 ore dalla richiesta. 

● Essere in possesso dei requisiti richiesti a pena di esclusione dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50 del 2016. 
● Essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per le 

attività oggetto del presento avviso. 
● Essere iscritti al MEPA. 
● Essere in regola con la contribuzione previdenziale, assistenziale e fiscale. 
● Produrre il  Certificato del Casellario Giudiziario e la dichiarazione dei carichi pendenti con allegato 

il documento di riconoscimento del legale rappresentante della ditta rispondente. 
● Produrre un modello di non inadempimento firmato dal legale rappresentante della ditta 

rispondente. 
 
 

7. MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
Ogni operatore economico dovrà presentare la propria manifestazione d'interesse trasmettendo 
all'Amministrazione procedente apposita istanza recante altresì la dichiarazione di possesso dei requisiti di 
cui al precedente punto 5 ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; 

● tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno presso l’IC Pierluigi in via di Valle Zampea n°2 
00036 Palestrina (RM). 

● tramite consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo dell’IC Pierluigi di Palestrina (RM). 
● tramite posta elettronica certificata PEC  rmic8dr00r@pec.istruzione.it (in tal caso gli operatori 

dovranno assicurarsi che la comunicazione sia stata acquisita dalla scuola); 
 
Le istanze dovranno pervenire all'amministrazione entro e non oltre il 03 Maggio 2019 ore 12:00.  
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Tale termine è da intendere come perentorio, non farà fede il timbro postale, qualunque istanza 
pervenuta oltre il limite temporale previsto, comporterà la non ricevibilità della medesima e la 
conseguente impossibilità dell'operatore mittente a partecipare alla successiva gara. 

 
8. CONTENUTO E VALIDITA’ DELLE ISTANZE 

Le istanze degli operatori interessati, recanti la manifestazione di interesse al presente avviso e la 
disponibilità a partecipare alla successiva procedura dovranno contenere le seguenti attestazioni, rese 
sotto forma di dichiarazione sostitutiva ex DPR n. 445/2000: 

● Informazioni di identificazione dell’operatore partecipante (denominazione - forma giuridica - sede 
legale ed operativa - numero partita IVA - codice fiscale - n. matricola azienda INPS - recapiti - 
indirizzo di posta elettronica certificata); 

● Dati personali del titolare, dei soci, nonché del legale rappresentante di ciascuna impresa 
partecipante; 

● Possesso dei requisiti di partecipazione. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare opportuni accertamenti in merito al contenuto e alla 
veridicità delle dichiarazioni rese dagli operatori interessati. Restano ferme  le responsabilità penali nel caso 
di dichiarazioni mendaci rese dagli stessi. 
Ai fini della validità della manifestazione di interesse, l’istanza, a pena di inammissibilità, dovrà essere 
sottoscritta in originale e per esteso dal legale rappresentante ed essere accompagnata dalla copia di un 
documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.  
In caso di invio a mezzo PEC l’istanza sarà ammissibile se firmata digitalmente dal legale rappresentante. 
Saranno esclusi gli operatori rispondenti che non rispettino uno o più requisiti del punto 6 del presente 
avviso e/o le modalità di partecipazione descritte nello stesso. 
 

9. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E SORTEGGIO 
L’Amministrazione verificherà la regolarità delle istanze pervenute e qualora la manifestazione di interesse 
esercitata dagli operatori economici superasse le 5 unità, dovrà essere esperito sorteggio fra gli operatori 
partecipanti in forma pubblica, in tal caso sarà preso come unico riferimento, al fine del sorteggio, il 
numero di protocollo. 
Il sorteggio sarà effettuato presso la sede appaltante in data 08/05/2019 ore 15:00. 
Quindi l’Amministrazione provvederà, mediante comunicazione formale e invio di RDO, ad invitare gli 
operatori individuati, avviando la successiva fase di aggiudicazione, da espletare secondo prescrizioni di 
apposito disciplinare. 
 

10. RICHIESTE INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 
Eventuale richieste di informazioni o chiarimenti sulla presente procedura potranno essere inviate, entro il 
termine di scadenza previsto per la presentazione delle manifestazioni di interesse , al seguente recapito di 
posta elettronica: rmic8dr00r@istruzione.it   

 

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA 
I dati forniti dagli operatori concorrenti saranno trattati dall’Istituto in conformità al D. Lgs. n. 196/2003 e 
successive modificazioni,  esclusivamente per finalità connesse alla presente indagine di mercato. 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 

 Silvia Mezzanzani 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione 
Digitale e norme ad esso connesse 
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