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AL SITO WEB DELL'ISTITUTO 

ALL'ALBO 

 AGLI ATTI 
             CUP:  B72H16000000003 

 

PROGETTO BIBLIOMEDIATECA –BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE AVVISO MIUR N.7767 
DEL 13/05/2016  PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE AZIONE # 24 

 

Oggetto: Manifestazione di interesse scelta Operatori Economici da invitare a procedura 

negoziata semplificata relativa all’attuazione del progetto  BIBLIOMEDIATECA nell’ambito del 

Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico 13 maggio  2016, n. 7767. 
 

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. 23 maggio 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" 

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. 

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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VISTO  l’art.55,comma 2 del D.Lvo 163/2006 

VISTO il Regolamento per l’Attività Amministrativa inerente lo svolgimento dell’Attività Negoziale e per 
l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture approvato con delibera n. 39 del Consiglio di 
Istituto del 31 ottobre 2017, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia e 
delle procedure comparative, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 

VISTO il  D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” 

VISTO  il  D. Lgs. N. 56 del 19 aprile 2017 recante “Disposizioni  integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50” 

VISTO  l’Avviso pubblico  del MIUR del 13/05/2016 n. 7767  PNSD – Biblioteche Scolastiche Innovative 
azione#24 

VISTA la candidatura  inoltrata da questo istituto in data 6 luglio 2016 

VISTA la nota MIUR  prot.n. 341 del 7 agosto 2017  a cui veniva allegata la graduatoria dei progetti 
finanziati da cui si evince che il nostro istituto occupa il posto n.256 ed è stato individuato quale 
destinatario del finanziamento di euro 10.000 per la realizzazione del progetto 
“Bibliomediateca” – Biblioteche Scolastiche Innovative, concepite come centri di informazione e 
documentazione anche in ambito digitale (PNSD 

VISTA la nota MIUR  prot.n.35176 dell’11/08/ 2017 

VISTO  il Programma  Annuale 2018 

VISTA la delibera n. 5 del  Consiglio di Istituto del 12 settembre 2017 con la quale veniva approvato il 
progetto “Bibliomediateca” 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot.n.  4234 del 22/12/2017  relativo al finanziamento del 
MIUR 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot.n. 944 del 22/03/2018  relativo al cofinanziamento  
complessivo  di euro 5100 (cinquemila/cento) 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot.n. 944 del 22/03/2018  relativo al cofinanziamento  
complessivo  di euro 5100 (cinquemila/cento) 

VISTA la nomina  del RUP  prot.n.952 del 22 marzo 2018 

VISTA La necessità di acquisire materiale tecnologico ed attrezzature per realizzare una biblioteca 
scolastica innovativa 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica intende  acquisire  manifestazioni d’interesse da parte delle ditte operanti 

sul  mercato al fine di individuare i soggetti qualificati per l’acquisto di beni e servizi ai sensi dell’art. 36 comma 

2.a del D.Lgs. 50/16 e ss.ii. e a cui affidare la fornitura di beni per la realizzazione del progetto 

"BIBLIOMEDIATECA" –  BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE , con relative prestazioni di posa in opera e  

configurazione   come da progetto presentato in fase di candidatura. Gli Operatori Economici che intendono 

presentare istanza per essere invitati ad eventuale gara devono possedere i seguenti requisiti: 
- Capacità economiche adeguate: minimo fatturato degli ultimi tre anni di €.56.000 medio annui 
- Capacità tecniche adeguate: Numero minimo di due tecnici, regolarmente assunti, con competenze 

certificate e con almeno due anni di esperienza lavorativa. 

- Iscrizione al ME.P.A. nelle  sezioni  relative ai  prodotti  facenti  parte  della  macrocategoria ICT2009 

La procedura prevede la copertura con fondi ministeriali per un totale di euro 10.000 (IVA compresa) e 

cofinanziamenti per un totale di euro 5.100.  Le ditte interessate a partecipare alla procedura di selezione 

possono presentare istanza con le seguenti modalità: 

1) in busta chiusa, debitamente sigillata, recante la dicitura "Manifestazione di interesse. Progetto 

Bibliomediateca" all'indirizzo "Istituto Comprensivo Statale 1° di Montesarchio,  via Giacomo Matteotti n.1  

82016 – Montesarchio a (BN) , attraverso: 

a) consegna a mano; 

b) raccomandata postale con R/R. 

2) a mezzo PEC all’indirizzo di posta certificata dell’istituto: bnic85400a@pec.istruzione.it. 

Non verranno prese in considerazione eventuali richieste di manifestazione pervenute oltre i termini fissati. Fa fede 

la data di arrivo .  La scuola non si ritiene responsabile  in caso  di  ritardi  o  smarrimenti.  
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Termine: entro le ore 12.00 del giorno  9   aprile 2018. 
La richiesta redatta in carta semplice e sottoscritta dal legale rappresentante deve essere corredata, 

pena esclusione, della documentazione di seguito allegata compilata in tutti i suoi punti. 

 
1) Autocertificazione come da modello A (allegati 1,2);  

2) Fotocopia del documento di identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante 
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), 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. 

L’Ente Scolastico inviterà gli operatori economici che hanno presentato regolare istanza e che 

possiedono i requisiti, mediante una Richiesta d’Offerta ed utilizzando la procedura negoziata Il criterio 

di scelta del contraente è quello del criterio a minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 coma 3 del D.Lgs 

50/2016.) con minimo 5 Operatori Economici. Nel caso in cui dovessero pervenire un numero inferiore a 

5 manifestazioni d’interesse, questa Istituzione Scolastica integrerà le ditte necessarie per il 

raggiungimento minimo del numero legale per l’attivazione della procedura negoziata semplificata, 

selezionando quest’ultime con un'ulteriore indagine di mercato. 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. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Rosaria Damiano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993 


