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Prot. n. 1725/VI.3 

del 06/04/2018 

 
 All’Albo on line  

 Al sito web della Scuola  

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 Il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni di interesse per favorire l’individuazione di 

operatori economici da invitare, tramite richiesta di offerta (RDO) sul MEPA, a presentare la propria 

migliore offerta per la fornitura di beni e servizi  per la realizzazione del Progetto PNSD - 

“BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE”.  Il presente avviso non è un invito a partecipare alla 

procedura di affidamento, non è vincolante per l’I.C. “ALBERTO MANZI” e non costituisce un invito ad 

offrire un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 cc o promessa al pubblico ai sensi dell'art. 1989 cc.   

 

OGGETTO DELLA FORNITURA 

Fornitura di materiale informatico, multimediale e arredi:   

 Lavagna Interattiva Multimediale completa di videoproiettore /SMART TV  

 Notebook   

 Stampante colori A3  

 Impiantistica completa di certificazione secondo attuale normativa vigente 

 Arredi 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 – che non si trovino in 

alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e che possiedano i requisiti 

richiesti dall’art. 81 e seguenti del medesimo decreto.  NON saranno comunque invitate le ditte che 

non risulteranno iscritte nel MEPA.    
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IMPORTO MASSIMO PREVISTO 

L'importo massimo previsto per la fornitura è di Euro € 7.950,00  iva inclusa.   

  

CONDIZIONI TERMINI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE INDAGINE NON DOVRÀ ESSERE ALLEGATA 

ALCUNA OFFERTA ECONOMICA.  La ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun 

modo l'amministrazione e non costituisce diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti.  

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta compilando lo schema allegato (Allegato 1 - 

Manifestazione di interesse) al presente avviso.  La manifestazione di interesse dovrà pervenire, pena 

esclusione, entro le ore 09.30 del 16/04/2018 (termine perentorio) a mano presso l’ufficio protocollo 

in via del Pigneto 301 - Roma o a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: 

rmic82400c@istruzione.it.  Le manifestazioni giunte oltre il termine saranno escluse.  

 In sede di invio della domanda di partecipazione il richiedente dovrà chiaramente indicare che trattasi 

di:  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PNSD – BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE.  Questa 

amministrazione scolastica procederà ad invitare 5 ditte. Pertanto, nel caso in cui gli operatori 

economici interessati a partecipare dovessero essere in numero superiore a 5, si procederà ad un 

sorteggio il giorno 16/04/2018 alle ore 10.30 presso la sede di via del Pigneto 301 - Roma.  La 

mancata presentazione della manifestazione di interesse (Allegato 1) comporterà l'esclusione del 

concorrente dall'invito alla RDO. 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Si specifica che i dati forniti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini 

dello svolgimento dell'attività istituzionale dell'amministrazione, così come disposto dal D. Lgs. 

196/2003.    

 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Dolores Marrone 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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