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Prot. N.954/A04         Bernareggio, 13/10/2017 

 

Agli Atti 

Al Sito web istituzionale 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE INDAGINE DI MERCATO 
 

Oggetto: indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del d.lgs 50/2016 per l’individuazione di 
operatori economici da invitare alla realizzazione di “Ambienti digitali” codine Nazionale 10.8.1.A3-FESRPON-LO-
2017-2018 
CUP: G66J17001180007 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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; 

VISTO  il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/31750 del 25 luglio 2015 “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”; 

VISTO  il D.L. 165/01 

VISTA  la Nota  autorizzativa  M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/31750 del 25/07/2017 con oggetto: 
“Autorizzazione progetto” finalizzato alla realizzazione alla realizzazione, di AMBIENTI 
DIGITALI. [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 

LETTE  le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/31750 del 25 luglio 2017; 

 
 

DISPONE 
 

1. Questo Istituto scolastico intende espletare un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione, 
nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, 
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione dei soggetti da invitare 
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ad una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016 per 
l’acquisto di beni per il progetto Spazi Alternativi per l’apprendimento – Ambienti digitali 

2. STAZIONE APPALTANTE: Istituto Comprensivo di Bernareggio, via Europa 2 2088 Bernareggio, 
tel 039 945 2160, email: segreteria@icbernareggio.it, Pec: miic8b100c@pec.istruzione.it 

3. OGGETTO: Acquisto l’acquisto di beni per il progetto Spazi Alternativi per l’apprendimento – 
Ambienti digitali come da progetto presentato e relativo capitolato allegato alla successiva gara 
pubblica; 

4. PROCEDURA: Procedura negoziata tramite acquisti in MEPA; 
5. Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al pubblico 

(art.1336 c.c.) ma semplice richiesta di manifestazione di interesse, a seguito della quale potrà 
essere esperita la procedura negoziata. La manifestazione di interesse, pertanto, non vincola in 
alcun modo questo Istituto Scolastico. 

6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE – Assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 
50/2016. 

7. Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire, a questo Istituto Scolastico entro e non oltre le 
ore 12.00 del giorno 28/10/2017 a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: 
miic8b100c@pec.istruzione.it o a mezzo servizio postale/corriere autorizzato mediante 
raccomandata A/R (non fa fede il timbro postale) all’indirizzo di Via Europa, 2 20881 Bernareggio 
(MB) o consegnate a mano all’ufficio di Segreteria. 

8. In caso di presentazione mediante PEC, faranno fede la data e l’ora di accettazione da parte di 
questo Istituto Scolastico.  

9. Il recapito delle stesse rimane ad esclusivo rischio del mittente nel caso, per qualsiasi motivo, non 
venga effettuato in tempo utile all’indirizzo indicato. 

10. L’istanza dovrà essere redatta in carta semplice o in formato digitale se inviato via PEC, 
sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante. 

11. Il responsabile del procedimento è il DS Giuseppe Vincenzo Alaimo 

12. In caso di manifestazioni di interesse superiori a n. 5 si procederà a selezionare 5 ditte secondo 
criteri di prossimità e di coerenza dei prodotti offerti rispetto al progetto presentato. In caso di 
manifestazioni di interesse inferiori a n. 5 si procederà a selezionarne fino a n. 5 tra le ditte che 
hanno inviato a questa Istituzione la propria disponibilità e offerte di materiale coerente con 
quello richiesto dal progetto (vedi successivo capitolato tecnico). 

13. Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni naturali e consecutivi nel sito internet di questo 
Istituto scolastico: www.icbernareggio.it nella sezione “Avvisi e Albo Pretorio on line”. 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giuseppe Vincenzo Alaimo 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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