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Prot.9542/4.1.m      Rapallo, 04/10/19 
All’Albo 

Al sito web 
Alle ditte interessate 

 
OGGETTO: Manifestazione d’interesse propedeutica all'espletamento della procedura 
negoziata mediante RDO sul mercato elettronico ai sensi dell'art. 36 comma 2 del 
d.lgs. 50 del 18/04/2016 per l'affidamento della fornitura di attrezzature a uso 
didattico: KIT DI ROBOTICA EDUCATIVA - Progetto “La bottega dei cybertalenti” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni Generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzione scolastiche”; 
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” art. 36 “Contratti 
sottosoglia”;  
Viste le linee guida attuative del nuovo codice appalti emesse dall’ANAC relative alle 
“procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici”;  
Visto l’Avviso  pubblico 27/11/2018 n.30562 per la realizzazione di ambienti di 
apprendimento innovativi  nell’ambito dell’ Azione #7 del PNSD;  
Visto il progetto “La bottega dei cyber talenti” con cui l’IC Rapallo ha partecipato 
all’Avviso n.30562 del 27/11/2018; 
Vista l’autorizzazione e l’ammissione al finanziamento n.349 del 18-6-2019 per la 
realizzazione del progetto,  
Considerata la necessità di provvedere all’acquisto di arredo scolastico per il  Progetto 
“La bottega dei cybertalenti”, per la realizzazione degli ambienti innovativi previsti dal 
progetto;  
Ritenuto di procedere in merito;  
Vista la determina dirigenziale per l’affidamento del servizio, prot. n.9541/4.1.i del 
04/10/2019; 
Premesso che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di 
affidamento, ma è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse 
per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori 
economici in modo non vincolante per l’ISTITUTO COMPRENSIVO RAPALLO, Via 
Frantini 7, Rapallo, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza, 
 

Tutto quanto sopra premesso e considerato 
 
richiede la manifestazione di interesse per individuare soggetti idonei, in base ai 
requisiti di cui all’art. 3 del presente avviso, per procedere all’affidamento della 
fornitura in oggetto 
 
Art.1 Oggetto della manifestazione di interesse  
L’Istituto Comprensivo Rapallo intende avviare una manifestazione di interesse al fine 
di individuare, ai sensi degli artt. 36 comma 7 e 216 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e 
nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità e pubblicità, le ditte da invitare alla procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 36, comma 2 del D.lgs. 50 del 18/04/2016, relativa all'affidamento della 
fornitura in oggetto.  
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DATI STAZIONE APPALTANTE  

• ISTITUTO COMPENSIVO Rapallo, Via Frantini 7 16035 Rapallo  
• posta certificata: geic85700d@pec.istruzione.it  
• Responsabile Unico del procedimento: Prof. Giacomo Daneri 
 

Descrizione del servizio: l'appalto ha per oggetto la fornitura di KIT per la robotica 
educativa per la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo grado. 
Luogo di esecuzione della fornitura: Rapallo (GE), Via Frantini 7. 
Importo complessivo dell’appalto: euro 5.600,00 (IVA esclusa) 
 
Art. 2 Procedura e criterio di aggiudicazione  
L'appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso. 
 
Art. 3 Requisiti minimi per la partecipazione  
Possono presentare domanda tutti i soggetti di cui all'art. 45 del D.lgs 50/2016 iscritti 
nel mercato elettronico della P.A.  in possesso dei seguenti requisiti:  
1) requisiti di ordine generale:  
-inesistenza delle cause di esclusione della partecipazione alle gare d'appalto previste 
dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 
 
Art. 4 Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse  
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, possono chiedere di essere 
invitati a partecipare alla procedura negoziata presentando domanda in carta 
semplice, sottoscritta dal legale rappresentante, di cui dovrà essere allegata fotocopia 
di idoneo documento di identità in corso di validità.  
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro le ore 12.00 del giorno 14-10-
2019, esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo mail  
geic85700d@pec.istruzione.it  
In sede di invio della domanda di partecipazione il richiedente dovrà chiaramente 
indicare nell’oggetto della mail la dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI  KIT PER LA 
ROBOTICA EDUCATIVA”.  
Si precisa che le richieste pervenute oltre tale termine non saranno prese in 
considerazione.  
 
5. CRITERI INDIVIDUAZIONE SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA  
L'invito a presentare offerta verrà inviato ai primi cinque operatori economici che, in 
possesso dei requisiti di cui al presente avviso, abbiano inviato entro il termine di cui 
al punto 4 la dichiarazione di manifestazione di interesse.  
La stazione Appaltante:  

a) si riserva di integrare l’elenco dei soggetti da invitare qualora il numero delle 
domande pervenute sia inferiore a 5;  

b) qualora il numero delle domande sia superiore a 5, si procederà alla selezione in 
base all’ordine di arrivo delle manifestazioni d’interesse (farà fede giorno e ora 
registrato dal servizio di posta elettronica); 

c)  non inviterà operatori economici o candidati che non siano in possesso dei 
requisiti richiesti;  

d) si riserva in ogni caso di non procedere all’espletamento della procedura 
negoziata;  

e) ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, si riserva altresì di non 
procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto del contratto.  
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La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, 
finalizzata al successivo invito per l’affidamento con procedura negoziata mediante 
RDO sul mercato elettronico, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del d.lgs. 50/2016.  
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun 
diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo 
negoziale che pubblico.  
Alla presente domanda di partecipazione non dovrà essere allegata alcuna offerta 
tecnica e/o economica, pena esclusione dalla procedura.  
 
Art. 5 Esclusioni delle manifestazioni di interesse  
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:  

• Pervenute dopo la scadenza fissata per le ore 12.00 del giorno 14-10-2019; 

• Presentate con documentazione incompleta o priva della firma del titolare – 

rappresentante legale; 

• presentate con offerte tecniche e/o economiche. 

Art. 6 Trasparenza e pubblicità  
Pubblicazione nell’ home page del sito dell’istituto scolastico e nella sezione Albo on 
line: www.istitutocomprensivorapallo.gov.it.  
 
Art. 7 Informativa ai sensi del D.lgs 196/03 e del Regolamento UE 679/2016  
L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dagli operatori economici per le 
finalità connesse alla procedura e per l’eventuale successiva stipula del contratto, 
saranno trattati dall’Ente appaltante in conformità alle disposizioni vigenti in materia 
di privacy e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti alla gestione e alla 
stipula del contratto. Gli Operatori Economici hanno facoltà di esercitare i diritti 
previsti dall’art. 7 del D. Lgs 196/03. 
 
Art. 8 Responsabile del Procedimento  
Ai sensi dell’art. 31 comma 1 e 2 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, 
è individuato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Giacomo Daneri. 
 
 

       Il Dirigente scolastico   
       Prof. Giacomo Daneri  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 

39/93 

 

 


