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Prot. vedi segnatura                                                                    data, vedi segnatura                                                                                     

 
OGGETTO:Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 2014-2020- “Per la Scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” –  Fondo Europeo di Sviluppo  Regionale (FESR) - Asse II - Obiettivo specifico 
10.8 – Azione 10.8.1.B1 - INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA, 
LABORATORI DI SETTORE E PER L’APPRENDIMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE – Sottoazione 10.8.1.B2 
“Laboratori professionalizzanti”- AVVISO INDAGINE MERCATO RDO MEPA per MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE  
Codice identificativo progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-MA-2018-22 -  CUP:G84F18000190006. 
CIG.78988598A5 
TITOLO MODULO: "Nuove tecnologie per la creatività" 
SOTTOAZIONE: 10.8.1.B2  
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.1.B2-FESRPON-MA-2018-22 
TITOLO MODULO: "Nuove tecnologie per la creatività" 
IMPORTO AUTORIZZATO FORNITURE: €. 84.717,76 
TOTALE AUTORIZZATO PROGETTO: €. 99.587,83 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  
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”; 

Visto  il D. Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
Visto  il DI 129/2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015,n107;   
Vista la candidatura N.1008729, presentata da questo Liceo Artistico, per un finanziamento a valere 

sul PON 2014-2020 FESR avviso pubblico prot. n. A00DGEFID/37944 del 12-12-2017, – 
10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti;  

Vista  l’autorizzazione del MIUR – Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse 
umane, finanziarie e strumentali – Direzione generale per interventi in materia di edilizia 
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – prot. 
n. AOODGEFID/9903 del 20-4-2018, con relativo finanziamento di €99.587,83; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto  n.2 del 11-01-2016 di approvazione del PTOF 2016-2019;  
Vista la delibera n. 27 del 28 giugno 2018 del Consiglio di Istituto di assunzione in Bilancio 2018: 

scheda di progetto P19 – “Nuove tecnologie per la creatività"  totale variazione a pareggio 
€99.587,83;  

Visto l’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, e l’art. 5 della Legge 241/1990; 

 
Considerato che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 36 comma 2 lettera b  del D.lgs. n. 50/2016, il predetto 

bene può essere affidato da questa Amministrazione seguendo procedure negoziate per i 
contratti sottosoglia, mediante ricorso alla procedura RDO Mepa; 

Considerato che non sono presenti convenzioni attive Consip relative all’oggetto della fornitura; 
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Dato atto che alla luce di quanto sopra evidenziato, la sottoscritta, nella sua qualità di responsabile del 
procedimento, intende esperire un’indagine di mercato nel rispetto di quanto previsto nel 
Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture. Per tali fini si 
intende utilizzare lo strumento della Richiesta di Offerta disciplinata dall’art. 50 delle Regole del 
sistema di e-procurement della pubblica amministrazione approvate da CONSIP. Gli elementi 
relativi alla Richiesta di Offerta, costituenti le specifiche condizioni particolari di gara e di 
contratto, sono quelli riportati nei documenti generati dalla RDO MePA; 

Considerato  che, ai fini dell’indizione della citata R.d.O. all’interno del Mercato elettronico, verranno invitati 
gli operatori economici, ricompresi tra quelli abilitati sul Mercato elettronico MEPA che avranno 
espresso manifestazione di interesse nei tempi e modi previsti dal presente avviso. 

Considerato che, ai fini dell’indizione della citata R.d.O. all’interno del Mercato elettronico, verranno invitati 
numero cinque operatori economici, ricompresi tra quelli abilitati sul Mercato elettronico MEPA 
che avranno espresso manifestazione di interesse nei tempi e modi previsti dal presente avviso. 
In caso di un numero di manifestazioni di interesse superiore a cinque si effettuerà sorteggio tra 
i partecipanti, lo stesso in caso di numero inferiore per integrare i concorrenti 

 

AVVISA 
 Tutti gli operatori economici interessati potranno partecipare alla presente manifestazione di interesse, 

previa iscrizione al Mepa Srumento ME iniziativa ACQUISTO BENI E SERVIZI INFORMATICI E 
MULTIMEDIALI, producendo idonea istanza dal 28/05/2019 alle ore 9,00 del 05/06/2019 
esclusivamente via via pec a mcsd0100d@pec.istruzione.it. 

 Tutti gli operatori economici interessati alla presente manifestazione di interesse  dovranno attestare di 
essere già iscritti al Mepa Srumento ME iniziativa ACQUISTO BENI E SERVIZI INFORMATICI E 
MULTIMEDIALI, entro la data di scadenza del presente avviso. 

 L’eventuale sorteggio di cinque operatori economici che saranno invitati a partecipare alla RDO/MePA 
relativa al finanziamento CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.1.B2-FESRPON-MA-2018-22 

 TITOLO MODULO: "Nuove tecnologie per la creatività" IMPORTO AUTORIZZATO FORNITURE: €. 
84.717,76 iva compresa avverrà, in seduta pubblica, il giorno 07/06/2019 ore 10,00 presso la sede 
Liceo Artistico Cantalamessa  Via Cioci 2, Macerata(MC). 

 Il delegato alle operazioni di sorteggio è il DSGA Dott. Roberto Broccolo. 

 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile 
del Procedimento il Dirigente Scolastico  Prof.Pierluigi  Ansovini. 

 
 
 
 
Al Sito Web 
Agli Atti 
All’Albo 
                Il Dirigente Scolastico 
                                                Pierluigi Ansovini 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          firmato digitalmente ai sensi  
                                                                                                                                  degli art. 20 e 21 del D.Lgs. 07.03.2005 n. 82 
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