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Al Sito dell’Istituto
All’Albo

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI MUSICALI PER L’ IC
CENTRO 3

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Normegenerali sull’ordinamento del
lavoro alledipendenzedellaAmministrazioniPubbliche” ess.mm.ii.;

VISTO il D.I. nr. 129/2018 “Regolamento di contabilità”;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioniscolastiche;
VISTO il D.lgs 50 del 18 aprile 2016 che riordina la disciplina vigente in materia di contrattipubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
VISTO L’art. 36 del D.lgs 50 del 18 aprile 2016 (contratti sotto soglia)
VISTO il regolamento interno di contabilità;
VISTA la circolare ANAC nr. 4
VISTA la necessità di procedere all’acquisto di prodotti musicali per il fabbisogno dell’I.C.Centro 3- Plesso Mompiani- di Brescia anno scolastico 2019/2020;

Tutto quanto sopra premesso e consideratorichiede la manifestazione di interesse per individuare soggetti idonei, in base ai requisiti di cuiall’art. 3 del presente avviso, per procedere all’interno di una RDO su MEPA all’affidamento dellafornitura di seguito descritta.Si specifica che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto nonsono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi, o altre classificazioni di merito.Il presente avviso ha l’unico scopo di comunicare all’Istituto la disponibilità ad essere invitati apresentare offerte.
Art. 1 Oggetto della manifestazione di interesseFornitura di prodotti musicali come da prospetto allegato. (All.1)

Art. 2 ProceduraecriteriodiaggiudicazioneAvvio di  una RDO su MEPA  tra massimo 5 operatori economici per la fornitura di cui all’articolo 1secondo il criterio del prezzo più basso.Si specifica che l’istituto procederà anche in presenza di una sola manifestazione di interesse.
Art. 3 Requisiti per la partecipazione



Sono ammessi alla manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs 50/2016 chepossano documentare di possedere le capacità tecniche, professionali ed economico- finanziarie perla fornitura del materiale richiesto.I soggetti interessati devono dichiarare:
a) Di essere in possesso dei requisiti in ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs 50/2016;
b) Di essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale e con ledisposizioni di cui all’art. 3 della L.13/08/2001 N. 136  e ss.mm.ii. (DURC)
c) Di possedere i requisiti di cui all’art.83 del D.Lgs. 50/2016:

 Di idoneità professionale, mediante attestazione di iscrizione alla C.C.I.A.A. per settore coerente allatipologia del bene oggetto di gara;
 Capacità economica-finanziaria;
 Tecnico-professionali.I requisiti generali debbono essere posseduti dai canditati non solo alla data di scadenza deltermine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, maanche per tutta la durata della procedura stessa, fino all’aggiudicazione definitiva ed alla stipula delcontratto, nonché per tutto il periodo dell’esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità.Saranno esclusi dalla procedura concorrenti che partecipino separatamente trovandosi fra di loro inuna delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o per i quali si accerti che lerelative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi (es.imprese per le quali si accerti la sussistenza di identità totale o parziale delle persone che in esserivestono ruoli di rappresentanza legale).

Art. 4 Modalità di Presentazione della manifestazione di interesseLa manifestazione di interesse dovrà pervenire, entro 7 giorni dal presente avviso, ovvero entro ilgiorno 20 febbraio 2020 alle ore 12.00, all’istituto esclusivamente via PEC, in file formato PDF alseguente indirizzo bsic81600v@pec.istruzione.it.Per rispetto dei termini di manifestazione fa fede l’attestazione di ricezione da parte del gestore PECdel mittente.Non saranno in alcun caso prese in considerazione manifestazioni di interesse che riportino offertetecniche o economiche.Le manifestazioni giunte oltre il termine saranno escluse; l’Istituto non si assume alcunaresponsabilità per dispersione di comunicazioni dovute a errata o incompleta indicazione direcapito, né per disguidi postali. La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in cartasemplice, ESCLUSIVAMENTE, secondo il modello allegato (All.2) e corredata da copia fotostatica didocumento di identità valido del sottoscrittore; dovrà essere anche dichiarato il possesso deirequisiti sopra indicati e dell’insussistenza di cause di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.lgs 50/2016.
Art. 5 Trattamento dei dati personali -InformativaSi specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisti dall'Amministrazione, in occasionedella partecipazione al presente procedimento sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimentodell'attività istituzionale dell'amministrazione, così come espressamente disposto dal D.Lgs.n.196/2003, e nel caso per la finalità di svolgimento della procedura di affidamento e del successivocontratto. Essi sono trattati anche con strumenti informatici. Tali dati sono raccolti in virtù diespresse disposizioni di legge e regolamento (D.Lgs. n. 163/2006; D.P.R. n. 207/2010; DI n.44/2001; D.M. n. 305/2006; Autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati personali n 7/2009). Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7del predetto decreto legislativo.
Art. 6 Responsabile del ProcedimentoResponsabiledelProcedimentoè la Dirigente Scolastica.

La Dirigente Scolastica
Guccione Gregoria Loredana
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del
nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs.
39/93 art. 3 c. 2.


