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Al Sito 

 All’Albo 
 

Oggetto: Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’individuazione di operatori 
economici da invitare alla procedura negoziata, ex art 36, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per 
acquisto di kit didattici e noleggio device per  la  realizzazione del progetto PON- FSE:  
“LibroLevi” 
 C.U.P. H81D20000410006– cod. prog. 10.2.2A-FSEPON-SA-2020-36 - CIG: 8807891596 

 
 

AVVISO PUBBLICO “PER IL SUPPORTO A STUDENTESSE E STUDENTI DELLE SCUOLE 
SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI” 
- Prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 – Sotto azione 10.2.2A- 
.Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo 
Complementare (POC) “Per la Scuola - Nell’ambito del PON l’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 

 
IL DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

 
in esecuzione alla propria Determina del 23/06/2021, prot. n.8133, rende noto che intende avviare 
una procedura negoziata ex art. 36 del D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50 per acquisto di kit didattici e 
noleggio device per la realizzazione del progetto PON- FSE: “LibroLevi” - Fondo Sociale Europeo 
(FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC). 

Il presente avviso, predisposto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità e pubblicità, non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né 
offerta al pubblico (art. 1336 c.c.), ma semplice richiesta di manifestazione di interesse finalizzata 
all’invito alla successiva procedura negoziata.La manifestazione di interesse, pertanto, non vincola 
in alcun modo questa Stazione Appaltante che si riserva, comunque, di sospendere, modificare o 
annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dare seguito all’indizione 
della successiva gara, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nemmeno ai 
sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile, dandone avviso mediante pubblicazione nel sito 
internet istituzionale. 
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In questa prospettiva, si chiede a tutti gli operatori economici interessati a contrattare con codesta 
Istituzione Scolastica, di inviare alla segreteria dell’I.I.S.S. “Primo Levi” la propria manifestazione 
di interesse, secondo le modalità di seguito specificate. In relazione all’appalto da affidare si precisa 
quanto segue: 

 
STAZIONE APPALTANTE: 
I.I.S.S. “Primo Levi”, strada comunale Pitz’e serra, 09045 - Quartu Sant’Elena (CA) 
 
PROCEDURA E CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE: 
Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, da realizzarsi tramite il Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione, con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui 
all’art. 95 del d.lgs 50/2016 

 
OGGETTO DELLA PROCEDURA: 

Acquisto di kit didattici (libri, dizionari, supporti didattici per alunni bes e dsa, in formato 

cartaceo ed elettronico) e noleggio device (su cui dovranno essere installati i libri elettronici) 
 

IMPORTO PRESUNTO DELLA FORNITURA/PROCEDURA: 
Il valore presunto dei servizi e della fornitura oggetto di successiva procedura negoziata, viene 
stimato in Euro 75.250,00 (euro settantacinquemiladuecentocinquanta/00), IVA inclusa. 

 
SOGGETTI AMMESSI: 
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse gli operatori economici iscritti nel registro 
della camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività pertinente all’oggetto 
degli interventi ed iscritti al M.E.P.A.. 

 
REQUISITI DI ORDINE GENERALE: 
Assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE: 
L’Istanza di manifestazione di interesse (Allegato 1), sottoscritta dal titolare o dal legale 
rappresentante, presentata unitamente a fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in 
corso di validità (ai sensi degli art. 46 e 47, D.P.R. 445/2000), redatta secondo lo schema 
predisposto, dovrà pervenire via pec all’indirizzo cais01600a@pec.istruzione.it , entro e non oltre le 
ore 23.59 del giorno 09/07/2021. Farà fede la data e l’ora di accettazione da parte del sistema. 
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La mancanza dei documenti richiesti o la non conformità a quanto richiesto dal presente avviso, 
comporterà la non ammissibilità della richiesta e l’esclusione dalla selezione. 

 
L’oggetto del messaggio di posta elettronica certificata o quanto da riportare sulla busta contenente 
l’istanza, dovrà essere il seguente: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA, EX ART 36, DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50, PER ACQUISTO DI 
KIT DIDATTICI E NOLEGGIO DEVICE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON- FSE: 
“LibroLevi” 

 
MODALITA’ DI  ESPLETAMENTO E  FASE  SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE  DELLE 
MANIFESTAZIONI:  
La Stazione Appaltante selezionerà, tra le istanze pervenute, nel rispetto del principio di rotazione, 5 
operatori economici da invitare a presentare offerta. Qualora, nei termini prescritti dal presente 
avviso, il numero delle manifestazioni di interesse pervenute, da parte di Operatori economici 
idonei rispetto ai criteri di ammissibilità, risulti superiore al numero occorrente, la Stazione 
appaltante, si riserva la facoltà di procedere, mediante sorteggio pubblico. 

 
COMUNICAZIONE  ESITO  ESAME  DELLE  MANIFESTAZIONI  DI  INTERESSE:  

Le manifestazioni d’interesse, pervenute nei termini previsti, saranno valutate in termini di 
ammissibilità alla procedura di gara. I soggetti ammessi saranno invitati a presentare offerta tramite 
R.D.O. su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 
Ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 e s.s.m.m.i.i., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei partecipanti e della loro 
riservatezza. 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RICHIESTE CHIARIMENTI:  
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico, Prof. Massimo Siddi. Per eventuali 
chiarimenti  di natura procedurale/amministrativa e per informazioni tecniche il concorrente potrà 
inoltrare una mail all’indirizzo dell’Istituto, cais01600a@istruzione.it. I documenti della presente 
manifestazione di interesse sono disponibili sul sito internet di Istituto www.itclevi.it nella sezione 
“PON”. 

Il Dirigente scolastico 
prof. Massimo Siddi 
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