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Prot. n. 2960

Foggia, 03.06.2021
Albo online
Amministrazione Trasparente
Sito web

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento
delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi,
ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. Avviso prot. n.
AOODGEFID/19146 del 06/07/2020.

Titolo progetto: LICENZA MEDIA
Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-263
CUP: H71D20000570006

AVVISO INDAGINE DI MERCATO
per l'acquisizione della manifestazione di interesse finalizzata alla scelta degli operatori da invitare alla procedura
negoziata tramite R.D.O. - MEPA, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura
di libri di testo e materiali specifici finalizzati alla didattica che sostituiscono o affiancano il libro di testo per gli studenti
con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con altri bisogni educative speciali (BES).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;
VISTA
la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa»;
VISTO
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;
VISTO
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1,
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
VISTO
Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo

VISTO
VISTO
VISTO

VISTA

VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

VISTE

1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);
Il Programma Annuale e.f. 2021;
l’avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 per il supporto a studentesse e studenti
delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici, finalizzato a
consentire alle istituzioni scolastiche di acquistare supporti, libri e kit didattici, anche da
concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari
opportunità e diritto allo studio;
la nota di autorizzazione MI AOODGEFID/28311 del 10.09.2020 con la quale è stato
trasmesso il provvedimento di conferma del finanziamento di € 59.058,82 per
autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 finalizzato a consentire alle istituzioni scolastiche di
acquistare supporti, libri e kit didattici, anche da concedere in comodato d’uso, a favore di
studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio
la delibera di assunzione in bilancio prot. n. 5736 del 28.11.2020;
la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal
D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con
modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri);
il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. “Decreto Semplificazioni”) convertito in legge con
modificazioni ad opera della L. 11 settembre 2020, n. 120, in vigore dal 15 settembre 2020;
il D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 art. 51;
in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può
procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le
ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale,
nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali ove richiesti»;
in particolare, l’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo
restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per
i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento
diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le
forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di
mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione
degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo
l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al
periodo precedente. […]»;
l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Con il regolamento di cui
all’articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalità relative alle procedure di cui al
presente articolo, alle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli
elenchi degli operatori economici. Nel predetto regolamento sono anche indicate
specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle
verifiche sull’affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata. Fino alla data di
entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la
disposizione transitoria ivi prevista».
le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, 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», le quali hanno inter alia

previsto che, ai fini della scelta dell’affidatario in via diretta, «[…] la stazione appaltante
può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse
identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso,
il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta
una best practice anche alla luce del principio di concorrenza»;
VISTO
l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d’Istituto
spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa
vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente
scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture,
secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative
previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»;
VISTO
il Regolamento d’Istituto per l’affidamento di contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture
sotto la soglia comunitaria e per l’affidamento di incarichi di collaborazione ed esperti
esterni ai sensi dell’Art. 45 c. 2 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 approvato dal Consiglio
d’Istituto in data 13/03/2019 con Delibera N. 82 e ss.mm.ii.;
VISTO
l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208
del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi
comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le
convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;
DATO ATTO
della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito al servizio richiesto;
DATO ATTO
della necessità e urgenza di procedere all’acquisto di libri di testo e materiali specifici
finalizzati alla didattica che sostituiscono o affiancano il libro di testo per gli studenti con
disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con altri bisogni educative speciali (BES) per il
progetto PON in premessa;
CONSIDERATA la necessità di svolgere un'indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici
da invitare alla procedura di R.D.O. sul MEPA;
ATTESO
che l’aggiudicazione dell’appalto avverrà, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del Codice dei
contratti, con il criterio del minor prezzo;
VISTA
la determina del Dirigente Scolastico prot. n. 2959 del 03.06.2021;
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,

INVITA
gli operatori economici qualificati e iscritti al MEPA a segnalare il loro interesse alla procedura in oggetto,
inviando all’Istituto Comprensivo “FOSCOLO-GABELLI” di Foggia la dichiarazione di manifestazione
d’interesse come da allegato A a mezzo:
 PEC all’indirizzo fgic86100g@pec.istruzione.it
 a mano consegnandola all’ufficio protocollo della scrivente Istituzione scolastica, presso la Sede
in Via Carlo Baffi n. 2/4 - 71121 Foggia,
entro e non oltre il termine perentorio delle ore 10,00 del giorno 21 giugno 2021, a pena di esclusione, con la
dicitura, nell’oggetto della mail:
“Manifestazione d’interesse progetto PON - LICENZA MEDIA
codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-263 ”.
L’invio della domanda è a totale ed esclusivo rischio del mittente, pertanto, nessuna responsabilità è a carico
dell’Istituto Scolastico, ove per qualsiasi motivo, l'istanza non pervenga entro il previsto termine perentorio di
scadenza all'indirizzo di destinazione. Le domande pervenute oltre il suddetto termine di scadenza, non
saranno considerate ai fini della selezione degli operatori economici da invitare.
L’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi di

economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di
trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità), ai fini dell’invito alla presentazione di un preventivo per
la procedura negoziata tramite R.D.O. – MEPA e pertanto non vincola in alcun modo l’Amministrazione con
gli operatori che hanno manifestato il loro interesse, non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara.
Tra coloro che manifesteranno interesse questa Amministrazione provvederà ad invitare gli operatori
secondo i criteri stabiliti dall’art. 2 del Regolamento di Istituto per l’affidamento di contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture sotto la soglia comunitaria e per l’affidamento di incarichi di collaborazione ed esperti
esterni approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 82 del 13.03.2019 e ss.mm.ii.. Si precisa che, laddove
giungano più di 10 manifestazioni di interesse, sarà effettuato un pubblico sorteggio, presso l’Istituto il 23
giugno 2021 alle ore 12.00 per individuare gli operatori da invitare alla procedura di R.D.O. sul MEPA. I
nominativi dei soggetti che hanno fatto pervenire la manifestazione di interesse saranno associati a numeri;
l’associazione tra numero /soggetto partecipante sarà conservata agli atti. I nominativi dei soggetti estratti e
invitati alla procedura saranno comunicati all’albo solo al momento della scadenza per la presentazione delle
offerte.
Il criterio di aggiudicazione prescelto sarà quello del minor prezzo ai sensi del D.Lgs. 50/2016. L’Istituzione
scolastica, ai sensi dell’art. 95 c. 12 del D.L. n. 50/2016, si riserva la facoltà di non procedure all’aggiudicazione
se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto e di ripetere la procedura
di scelta del contraente senza che I concorrenti possano vantare alcun diritto.
l’importo stimato per la fornitura è di euro 50.200,00 IVA INCLUSA;
I partecipanti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
 Requisiti di ordine generale previsti dal D. Lgs 50/2016: in regola con gli obblighi di contribuzione
previdenziale e assistenziale e di possedere i requisiti previsti dall’art. 83 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
ed in particolare di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di
appalto e di stipula dei relativi contratti previste dall’art. 80, comma 1,2,4 e 5 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i.;
 Requisiti di idoneità professionale: Iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui
trattasi; in regola con le norme di sicurezza;
 Requisiti di capacità tecnico-professionale: professionalità ed esperienza specifica della Ditta, per
la corretta erogazione del servizio offerto; esperienza maturata nello specifico settore negli anni
precedenti.
Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Fulvia Ruggiero.
Gli interessati dovranno compilare il modello allegato al presente avviso (ALLEGATO A).
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii,
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento dell’indagine di mercato.
Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi al Direttore dei Servizi GG.AA. Tel.
0881743522.
Il presente avviso è consultabile sul sito Internet www.icfoscologabelli.edu.it.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Fulvia Ruggiero
Firmato digitalmente da
FULVIA RUGGIERO
e-mail = fulpasq@tiscali.it

Allegato A
Da compilare in ogni parte pena esclusione

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.C. "FOSCOLO-GABELLI"
Email: fgic86100g@pec.istruzione.it
_I_ sottoscritt_____________________________________________________________________
Titolare/legale rappresentante______________________________________________________
sita in ____________________________________________________ cap____________________
Via _________________________________________________ n.______tel._________________
l’avviso prot. n. 2960 del 03.06.2021

VISTO
MANIFESTA

Interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, criterio del minor
prezzo, ai sensi dell'art. 95 – comma 4-lett. b) del D. Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici) e che non siano
incorsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura di libri di testo e materiali specifici
finalizzati alla didattica che sostituiscono o affiancano il libro di testo per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento
(DSA) o con altri bisogni educative speciali (BES) nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –
Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica,
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche
tramite percorsi on-line. Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020.

Titolo progetto: LICENZA MEDIA
Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-263
CUP: H71D2000057000

DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità:
1. che l'Impresa è iscritta alla Camera di Commercio l. A. A. di ____________________________________
dal______________________Codice______________________________________________________________
2. Descrizione dell'attività inerenti alla fornitura__________________________________________________
3. che l'Impresa ha il seguente numero di partita I.V.A.: _________________________________
ed il seguente codice fiscale: _____________________________________________________
4. che gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza sono: _________________________
_____________________________________________________________________________

5. ovvero che non vi sono altri amministratori con potere di rappresentanza oltre al dichiarante;
6. di non aver subito condanne penali e che non vi siano in corso procedimenti che impediscono la
partecipazione a gare [procedure di affidamento pubbliche (l'indicazione è riferita al titolare
dell'impresa individuale o a tutti i soci se trattasi di Società);
7. che l'Impresa non si trova in stato di liquidazione o fallimento e che non vi sono procedimenti
fallimentari e/o concordati preventivi in corso;
8. che procedure di fallimento o di concordato non si sono verificate nei cinque anni precedenti
alla data della gara;
9. che non esistono condizioni che impediscono l'assunzione di pubblici appalti ai sensi della vigente
normativa antimafia;
10. di essere in regola con gli obblighi contributivi, assistenziali e previdenziali nei confronti dei
lavoratori dipendenti;
11. di non trovarsi, con altri concorrenti alla procedura, in una situazione di controllo o di collegamento
di cui all'art. 2359 del codice civile;
12. di essere in regola ai fini fiscali ai sensi dell'art. 80 c.4 del D.Lgvo 50/2016;
13. di essere in regola con i versamenti dovuti ad Equitalia ai sensi del D.M. n. 40/2008;
14. di ottemperare alle disposizioni dell'art. 3 L. 136/2010 in materia di flussi finanziari;
15. di essere iscritto all'INPS sede ____________________ matricola n. _____________________
16. di essere iscritto all'INAlL sede ___________________ matricola n. _____________________
17. che nulla risulta a proprio carico nel casellario giudiziale generale alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di ___________________________________________________________
18. di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri
concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla selezione per
limitare od escludere in alcun modo la concorrenza;
19. di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
20. che in merito ai requisiti tecnico professionali come richiesti all'art. 83 lett. c) del D. Lgs 50/2016 di
aver svolto, nell'ultimo triennio, servizi analoghi a quelli oggetto di gara per le seguenti Istituzioni
scolastiche:

Allega alla presente:
• Fotocopia documento di identità del legale rappresentante in corso di validità
FIRMA

