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AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO  
Per l’acquisizione di manifestazione d’interesse da oparte di operatori economici per l’affidamento 

della fornitura di Stampante 3d, attrezzature informatiche, multimediali e digitali, arredi connessi, 

configurazione adattamenti edilizi per Laboratori Professionalizzanti “ Chiavi in  mano”. 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. “Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) Laboratorio di Prototipazione avanzata, CAD/CAM/CNC e stampa 3D  Codice 

identificativo  10.8.1.B2-FESRPON-BA-2018-1 

CUP  I97D18000130007 

CIG 763478363D 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, 

n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO   il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59 ; 

VISTA   la legge 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e      

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO  l’art. 36, comma 2, lett. b) 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 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
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VISTI i seguenti Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

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. 9 del 22/01/2016, con la quale è stato approvato il PTOF 

per il triennio 2016/2019., ridefinito con delibera del C di I n. 38 del 26/10/2016; 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/9880 del 20/04/2018   con la quale questa Istituzione Scolastica è 

stata autorizzata a realizzare il progetto Codice identificativo  10.8.1.B2-FESRPON-BA-2018-1- 

Laboratori Professionalizzanti: Titolo: Laboratorio di Prototipazione avanzata, CAD/CAM/CNC 

e stampa 3D a valere sui Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “Asse II - Infrastrutture per 

l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico –10.8 – 

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione 

di approcci  didattici  innovativi”  –  Azione  10.8.1  Interventi  infrastrutturali  per  

l’innovazione  tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave e 

relativo finanziamento; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti di cui al verbale n. 5 del 7/3/2018 e del Consiglio di Istituto 

n. 83 del 6/3/2018 circa l’adesione e l’approvazione dei piani relativi agli interventi in oggetto; 

VISTO  il Programma Annuale per l’es. fin. 2018 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 80 

del 26/01/2018 e, s.m.i. 

VISTO il Proprio Decreto n 3484 del 07/06/2018  di assunzione dell’onere finanziario al Programma 

Annuale dell’esercizio finanziario 2018 con relativa variazione; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’istituto  n. 92 del 28/5/2018 circa la definizione dei criteri di 

attuazione del progetto; 

VISTO il regolamento d’istituto concernente le attività negoziali di cui alla Delibera del CdI  n.69 del 

6/5/2015; 

VISTO che non sono presenti “Convenzioni attive”  di CONSIP spa per la tipologia di fornitura oggetto 

della presente determina e/o comparabili oltre che  in ragione della formula chiavi in mano 

comprensiva di tutte le attrezzature del progetto non riconducibili alla mera e semplice fornitura 

ma di installazione, adattamenti edilizi e configurazione nonché addestramento all’uso, di un 

insieme di prodotti diversi per un determinato fine; (Vetrina prot. n. 5492 del 25/09/2018;  

CONSIDERATO che la fornitura rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico della 

pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 

52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti 

per la razionalizzazione della spesa pubblica; della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante 

disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 

2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016); 

CONSIDERATA la possibilità di procedere ad un acquisto tramite Richiesta di offerta (RdO), con la quale 

l’Amministrazione richiede, ai fornitori selezionati, offerte personalizzate sulla base delle 

proprie specifiche esigenze;  

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 

servizi/forniture ai sensi dell’ art. 36 comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50 del 2016. 



 

 

RITENUTO  di non utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa avendo definito, nel 

capitolato tecnico,  le precise e necessarie caratteristiche dei prodotti che risultano essere 

standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato e caratterizzati da elevata ripetitività; 

DATO ATTO  di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento le (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida 

n. 3;  

DATO ATTO  di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,  n. 50, 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”. 

VISTA la Determina a contrarre Prot. 5514 del 26/9/2019; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DISPONE 

è attivata un’indagine di mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse per procedere 

all’individuazione, in numero pari a 5 (cinque), di operatori economici da invitare, tramite procedura negoziata 

RDO su MEPA-Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. del 18 aprile 

2016, n. 50 per la realizzazione DEL Progetto FESR Laboratori Professionalizzanti: Titolo: Laboratorio di 

Prototipazione avanzata, CAD/CAM/CNC e stampa 3D  Codice identificativo  10.8.1.B2-FESRPON-BA-2018-1 

L’istituto inviterà mediante apposita lettera ad un numero minimo di 5 operatori economici. Qualora 

pervenissero più di CINQUE manifestazioni d’interesse, l’Istituto si riserva la facoltà di procedere al 

sorteggio. Nel caso pervenissero meno di cinque manifestazioni d’interesse, si indirà un nuovo avviso. 

 

ART. 1 – FINALITA’ 
Con il presente avviso questa istituzione scolastica intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere 

all’individuazione di numero 5 (cinque) operatori economici, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 

parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, da invitare alle successive procedure di acquisizione tramite 

Richiesta d'Offerta (R.d.O.) su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) ai sensi dell’art. 

36 del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento della fornitura di beni e servizi ad essi correlati, secondo 

le specifiche del progetto Obiettivo 10.8.1 “Dotazioni tecnologiche e laboratori”, Azione 10.8.1.B2 “Laboratori 

professionalizzanti di settore  Laboratorio di Prototipazione avanzata, CAD/CAM/CNC e stampa 3D  Codice 

identificativo  10.8.1.B2-FESRPON-BA-2018-1”. 

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per 

favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati, in nessun 

modo vincolante per l’amministrazione. Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara pubblica 

ma semplice richiesta a manifestare interesse a seguito della quale potranno essere esperite le eventuali 

procedure di gara; le proposte di manifestazione di interesse pertanto, non vincolano in alcun modo la Stazione 

Appaltante né possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine all’aggiudicazione di alcuna 

procedura, o alla partecipazione, se non con le modalità previste dal presente avviso. 

ART. 2 - DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL'AMMINISTRAZIONE 

AGGIUDICATRICE 

Ente: ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE “N. MIRAGLIA” 

Indirizzo: Via Cerse dello Speziale, snc – 85044 – LAURIA (PZ) 

Cod. Fiscale: 92000130762 

Stato: Italia; Cod. NUTS: ITF51 

Responsabile del Procedimento: Dirigente scolastico, Prof. Natale Straface 

Sito internet: www.isislauria.gov.it 

Pec: pzis00600a@pec.istruzione.it 

Email: pzis00600a@istruzione.it 
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Telefono: 0973/823966 

ART. 3 - OGGETTO DELL'APPALTO  

Il Laboratorio di Prototipazione Avanzata (LPA) apre l’apprendimento agli alunni di oggi su tecniche 

produttive e lavorative di domani, è importante per gli studenti di oggi perché saranno i dipendenti di domani. Gli 

studenti avranno una relazione più profonda con la tecnologia che potrebbe aumentare le loro prestazioni nel 

mercato del lavoro. Le strumentazioni necessarie alla realizzazione del laboratorio sono costituite da: postazioni 

di progettazione e simulazione grafica alunni e docente stazioni grafiche, per progettazione e simulazione 

attraverso l’utilizzo di CAD, CAM e simulatori elettronici - Stampante 3D di ultima generazione al fine di poter 

produrre prototipi utilizzando materia diversi quali PLA, ABS-M30 ™, ASA, QSR, per produzione di prototipi di 

modellazione avanzata - Scanner 3D compatto in grado di catturare dati precisi utilizzando   la   tecnologia   

della   luce   blu   a   LED,   per   il   rilevamento   3D   e   controllo produzione. L’obiettivo del LPA sarà 

pertanto quello di costituire un centro di competenza avente a disposizione attrezzature di rilievo per la 

realizzazione di prototipi dalle caratteristiche meccaniche avanzate, e dotati di valore aggiunto grazie a 

funzionalità aggiuntive smart ottenute grazie all’integrazione all’interno dei prototipi stessi di sensori, elettronica 

di elaborazione e comunicazione  di  segnali.  L’infrastruttura,  tecnologicamente avanzata, è dotata  di  dispositivi, 

macchine e strumenti operanti su diverse tecnologie integrate e formative. 

Premesso che l’intento della stazione appaltante è la realizzazione del progetto nella sua interezza e non la mera 

fornitura di attrezzature sarà cura dei fornitori invitati provvedere agli adattamenti indispensabili al corretto 

funzionamento dei materiali forniti, in sintonia con gli scopi del progetto stesso e come indicato nel capitolato 

tecnico allegato oltre che prevedere un corso di addestramento all’uso delle attrezzature fornite ed installate 

come indicato nel Capitolato Tecnico, la fornitura consiste: 

MODULO/VOCI DI SPESA N. 1 Laboratorio di Prototipazione avanzata, CAD/CAM/CNC e stampa 

3D – Stampante 3D , Computer, periferiche, dispositivi multimediali e digitali,  Arredi (fissi, 

mobili, modulari ecc) - Software 

Importo spesa ammissibile di modulo € 61.475,00 (sessantunomilaquattrocentosettantacinque/00) 

oltre IVA (22%) 

Arredi (fissi, mobili, modulari ecc) Poltrona operativa con braccioli L58 P55 H42-52 1 

Arredi (fissi, mobili, modulari ecc) Sedie UNI EN 15373 L54 P58 H46/81 21 

Computer, periferiche, dispositivi multimediali e 

digitali (pc desktop, pc laptop, tablet, 

smartphone, stampanti, scanner, videproiettori, 

videoproiettori interattivi, LIM, ecc) 

Monitor TV LED 65" 1 

Accessori per laboratori (tutti i possibili 

accessori di un laboratorio, dalle spine ai cavi) 

Staffa fissaggio monitor 65" 1 

Accessori per laboratori (tutti i possibili 

accessori di un laboratorio, dalle spine ai cavi) 

Multipresa ciabatta elettrica 6P 10A Schuko 15 

Computer, periferiche, dispositivi multimediali e 

digitali (pc desktop, pc laptop, tablet, 

smartphone, stampanti, scanner, videproiettori, 

videoproiettori interattivi, LIM, ecc) 

Computer microtower i7-7700 16GB RAM SSD 

240GB 

20 

Computer, periferiche, dispositivi multimediali e 

digitali (pc 

desktop, pc laptop, tablet, smartphone, 

stampanti, scanner, videproiettori, 

videoproiettori interattivi, LIM, ecc) 

Monitor LCD TFT W-LED 24" con audio 2W 22 

Computer, periferiche, dispositivi multimediali e 

digitali (pc desktop, pc laptop, tablet, 

smartphone, stampanti, scanner, videproiettori, 

videoproiettori interattivi, LIM, ecc) 

Computer Tower E5-1630x4 32GB SSD 512GB 1 



 

 

Impianti ed infrastrutture necessari alla 

realizzazione del laboratorio 

Armadio rack 638x600x450 mm 2 

Impianti ed infrastrutture necessari alla 

realizzazione del laboratorio 

Swich 24 porte 10/100/1000 1 

Impianti ed infrastrutture necessari alla 

realizzazione del laboratorio 

Swich 16 porte 10/100/1000 2 

Impianti ed infrastrutture necessari alla 

realizzazione del laboratorio 

Pannello patch STP CAT 6 24 porte 1 

Impianti ed infrastrutture necessari alla 

realizzazione del laboratorio 

Pannello patch STP CAT 6 16 porte 2 

Accessori per laboratori (tutti i possibili 

accessori di un laboratorio, dalle spine ai cavi) 

Multipresa elettrica per rack con magnetotermico 2 

Stampante 3D Stampante 3D per prototipazione avanzata 1 

Stampante 3D Vasca per rimozione supporto solubile stampe 3D 1 

Computer, periferiche, dispositivi multimediali e 

digitali (pc desktop, pc laptop, tablet, 

smartphone, stampanti, scanner, videproiettori, 

videoproiettori interattivi, LIM, ecc) 

Rilevamento 3D e controllo produzione - Scanner 

3D 

1 

Computer, periferiche, dispositivi multimediali e 

digitali (pc desktop, pc laptop, tablet, 

smartphone, stampanti, scanner, videproiettori, 

videoproiettori interattivi, LIM, ecc) 

Tavola rotativa per scanner 3D 1 

Software strettamente indispensabili per 

l’utilizzo didattico ottimale delle 

apparecchiature (controllo su totale software 

non superiore al 20%) 

Pacchetto Office Standard 2016 Single Academic 

OPE 

21 

Software strettamente indispensabili per 

l’utilizzo didattico ottimale delle 

apparecchiature (controllo su totale software 

non superiore al 

20%) 

Software di gestione rete didattica 1 

 

MODULO/VOCI DI SPESA N. 2 -  Adattamenti elettrici ed edilizi come descritti nel capitolato 
Importo spesa ammissibile di modulo  per Adattamenti elettrici e edilizi € 4.918,03 

(quattromilanovecentodiciotto/03) oltre IVA (22%) 
 

MODULO/VOCI DI SPESA N. 3 - Corso di addestramento all’uso delle attrezzature n. 12 ore  

Addestramento all’uso delle attrezzature 

Si dovrà garantire assistenza al collaudo e formazione di 8 ore per le attrezzature più complesse 

costituite da: 

stampante 3D per prototipazione avanzata; 

vasca per rimozione supporto solubile stampe 3D; 

rilevamento 3D e controllo produzione – Scanner 3D; 

tavola rotativa per scanner 3D. 

Si dovrà garantire un corso di 4 ore per la formazione e l’utilizzo dei software previsti: 

pacchetto Office Standard 2016 Single Academic; 



 

 

software di gestione rete didattica. 
Importo spesa ammissibile di modulo per Corso di Addestramento € 1.639,34 

(milleseicentotrentanove/34) oltre IVA (22%) 
La fornitura dei beni e dei servizi ad essi correlati dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche 

definite nel disciplinare e capitolato tecnico allegati alla R.d.O. su M.E.P.A. con la formula “chiavi in mano” 

(fornitura, installazione, configurazione e collaudo) 

Le attrezzature e i prodotti offerti devono rispettare i principali criteri stabiliti di cui ai D.M. del 

22/2/2011 e del 31/12/2013 del Ministero dell’ambiente della tutela del territorio e del mare in 

particolare corrispondere alle seguenti tipologie: 

 attrezzature   a ridotto   consumo  energetico; 

 apparecchiature    caratterizzate    da basse emissioni   sonore; 

 apparecchiature      caratterizzate     da   batterie    durevoli     e  con   ridotte    percentuali     di   

sostanze pericolose; 

 apparecchiature    le cui componenti    in plastica  siano conformi   alla Direttiva   67/548/CEE; 

 attrezzature     a ridotto   contenuto   di mercurio   nei monitor LCD. 

ART.4 - IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO 

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di €. 68.032,37 

(sessantottomilatrentadue/37), oltre IVA. (22%) 

L'importo complessivo stimato del presente appalto, relativo all'intera durata contrattuale, potrà 

ammontare fino ad un massimo di €. 68.032,37 (sessantottomilatrentadue/37), oltre IVA.  

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni di cui 

trattasi fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore espressamente accetta di 

adeguare la fornitura/servizio oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 12, 

del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.  

L’importo a base di gara è soggetto solo al ribasso. 

ART. 5 - DURATA DELL'APPALTO 

L’appalto decorrerà dalla data di perfezionamento del contratto e la fornitura e messa in opera con la 

formula “Chiavi in Mano” che dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto. 

ART. 6 – MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

D'INTERESSE 

La manifestazione di interesse, redatta secondo l’allegato A, dovrà essere presentata in lingua italiana, 

debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di procura. Gli 

operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse, 

indirizzata al Dirigente di questa Istituzione scolastica, a mezzo PEC (o modalità equivalente nel Paese 

estero di riferimento) all'indirizzo: pzis00600a@pec.istruzione.it, mediante raccomandata A/R 

oppure con consegna a mano all’ufficio protocollo. 

La manifestazione di interesse dovrà essere composta da: 

1. Istanza di partecipazione timbrata e firmata dal legale rappresentante (Allegato A); 

2. Dichiarazione sostitutiva (Allegato B) ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 

445/2000 circa il possesso dei requisiti di ordine generale, di capacità economico-finanziaria e 

tecnico-professionale di cui al successivo art. 7. 

La manifestazione d’interesse dovrà pervenire al protocollo dell’istituto entro le ore 10:00 del 

15/10/2018. La busta di consegna o la PEC dovranno recare il seguente oggetto: “Manifestazione 

d’interesse Laboratorio di Prototipazione avanzata 10.8.1.B2-FESRPON-BA-2018-1”. 

ART. 7 - SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla procedura i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, in possesso dei 

requisiti di seguito indicati con la precisazione che  non saranno invitati i soggetti che non risulteranno 

mailto:pzis00600a@pec.istruzione.it


 

 

iscritti al M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) e/o non abilitati al bando cui 

afferisce la fornitura che si intende acquisire. 

a) Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale: 

- assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- iscritti al M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) e abilitati al bando cui 

afferisce la fornitura; 

- assenza delle cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia; 

- iscrizione alla Camera di Commercio I.A.A. competente territorialmente per attività oggetto della 

fornitura da affidare 

b) Requisiti di capacità economico-finanziaria: 

- autodichiarazione del fatturato globale, con riferimento all'ultimo anno, di almeno il doppio per 

forniture analoghe a quelle di affidare. 

c) Requisiti di capacità tecnica e professionale: 

Possono presentare istanza esclusivamente gli Operatori economici  in possesso dei seguenti requisiti 

di accesso: 

 Avere sede legale e operativa in un Paese UE; 

 Aver realizzato analoghe forniture  nel triennio 2015-2017; 

 Possedere le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessaria per eseguire l'appalto e fornire 

assistenza in garanzia entro 24 ore dalla chiamata  

ART. 8 - PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Il criterio di scelta del contraente è,  per i motivi indicati in premessa, quello del prezzo più basso rispetto a 

quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016 . 

L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida; 

ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 

approvato dal  Decreto n.101/18 del 10 agosto 2018 i dati personali raccolti con la manifestazione di 

interesse e con la documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale sono stati resi. Il titolare del trattamento è 

l’Istituto scolastico.  

ART. 10 - MODALITÀ PER RICHIESTE DI INFORMAZIONI ALLA STAZIONE 

APPALTANTE 

Ogni informazione può essere richiesta al Responsabile del procedimento indicato in precedenza (tel. 

0973/823966, e-mail: pzis00600a@istruzione.it), da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 o 

previo appuntamento. 

ART. 11 - PUBBLICITÀ 

Il presente avviso sarà diffuso mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto, alla sezione 

"Amministrazione trasparente", “bandi di gara e contratti” e all'Albo Pretorio online. 

 

  

       

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Natale STRAFACE 

 

Firmato digitalmente ai sensi del 

CAD e norme ad esso connesse 

mailto:pzis00600a@istruzione.it


 

 

ALLEGATO A 
 

Spett. ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE “N. MIRAGLIA” 
Via Cerse dello Speziale, snc 

85044 – LAURIA (PZ) 

c.a. Dirigente scolastico 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  

 

INDAGINE DI MERCATO Per l’acquisizione di manifestazione d’interesse da parte di operatori 

economici per l’affidamento della fornitura di Stampante 3d, attrezzature informatiche, multimediali e 

digitali, arredi connessi, configurazione adattamenti edilizi per Laboratori Professionalizzanti “ Chiavi in  

mano”. 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. “Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) Laboratorio di Prototipazione avanzata, CAD/CAM/CNC e stampa 3D  Codice 

identificativo  10.8.1.B2-FESRPON-BA-2018-1 

CUP  I97D18000130007 

CIG 763478363D 
 

Con riferimento alla procedura in oggetto: 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………..…………………………… 
 
Nato/a a ………………………………………………………..………………………………. il ………………………………………… 
 
Titolare o legale rappresentante dell’impresa ………………..…………………………………………………………….. 
 
Con sede legale in ………………………………………………….……………………… Provincia ……….. CAP …………… 
 
Indirizzo ………………………………………………………….………….…………………………………………………………………. 
 
Cod. Fiscale ……………………………………………..…………… Partita IVA …………………………………………………… 
 
Telefono …………………………………………………… Fax …………….…………………………………………………………….. 
 
E-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
P.E.C. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente: 
 
Domicilio eletto: 
 
Via ……………………….….………………………….. Località…………………………………….. CAP …………………………… 
 
n. di telefono.............................................. e-mail  …………………..…………….......................................... 
 
P.E.C. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento della fornitura relativa alla realizzazione  

del Laboratorio di Prototipazione avanzata, CAD/CAM/CNC e stampa 3D  Codice identificativo  10.8.1.B2-

FESRPON-BA-2018-1 

 

 

DATA, _______________ 

 

 

 

 

 

 

FIRMA ______________________ 

 
 

 



 

ALLEGATO B 

 

Laboratorio di Prototipazione avanzata, CAD/CAM/CNC e stampa 3D   

Codice identificativo  10.8.1.B2-FESRPON-BA-2018-1 

CUP  I97D18000130007                    CIG 763478363D 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

 
Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a a ____________________________ (_____), 

il __/__/____, residente in __________________________________________________________________, 

C.F. _________________________, in qualità di rappresentante legale di ______________________________, 

con sede in ____________________________, 

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai 

sensi dell’articolo 76 del citato DPR 445/2000, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti 

al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ex art. 75 del medesimo DPR 

 

DICHIARA sotto la propria responsabilità: 
 

 l’assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 l’assenza delle cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia; 

 che l’operatore economico che rappresenta è iscritto al M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione) e abilitati al bando cui afferisce la fornitura, Categoria: _______________; 

 che l’operatore economico che rappresenta è iscritto alla Camera di Commercio di _______________ 

per attività analoga a quella dei servizi da affidare ovvero è iscritto all’Albo o diverso registro 

____________________________________ oppure  nell’ atto costitutivo e/o dello statuto  sia espressamente 

previsto, tra i fini istituzionali, lo svolgimento delle attività inerenti all’oggetto della presente procedura; 

(depennare le parti non di interesse ) 

 che l’operatore economico che rappresenta ha maturato un fatturato globale con riferimento all'ultimo 

anno di €. _______________________ per forniture analoghe a quella di affidare; 

 che l’operatore economico che rappresenta ha sede legale e operativa in un Paese UE (_____________); 

 che l’operatore economico che rappresenta possiede le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessaria 

per eseguire l'appalto e fornire assistenza in garanzia entro 24 ore dalla chiamata 

 che l’operatore economico che rappresenta ha realizzato forniture analoghe a quella di affidare nel 

triennio 2015-2017 come qui di seguito : ____________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

DATA, _______________ 

FIRMA ______________________ 
 

Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante. 
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