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Liceo Statale “ENRICO FERMI” 
Scientifico - Scienze applicate - Scienze umane – Linguistico-Classico 

Via Luigi Settembrini, 101-Canosa di Puglia (BT) -76012 - Tel. 0883661415 - Fax. 

0883614246 – 

C.F. 81003410727 Codice univoco dell’ufficio UFRQCC 

Mail: baps04000q@istruzione.it/: baps04000q@pec.istruzione.it 

 - sito web: www.liceofermicanosa.gov.it. 

Sedi associate in Minervino Murge e Spinazzola 

 

 

 
PROGETTO FINANZIATO CN FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE  - CON L’EUROPA INVESTIAMO NEL 

VOSTRO FUTURO 

 

PROGRAMMA  OPERATIVO  NAZIONALE  2014/2020,  2014IT05M2OP001  “Per  la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento  

Avviso Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017  
Sotto azione10.8.1.B1  

Codice identificativo progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-74  

Titolo del Progetto: Rrobotics laboratory for STEM  

 

C.U.P. D28G18000060007/  CIG. : Z5924F9890 
 

 

 

L’attività oggetto del presente documento rientra nelle attivita' del  Progetto  denominato                                                                         

“ Robotics laboratory for STEM “10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-74  finanziato dal PROGRAMMA  

OPERATIVO  NAZIONALE  2014/2020,  2014IT05M2OP001  “Per  la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento  a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca 

- Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 

strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale 
              

 

 Al sito WEB dell’Istituto 

 

 All’albo on-line 

 

 Agli atti 

 
 

- CUP:  D28G18000060007 

- CIG. : Z5924F9890 
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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
finalizzato all’individuazione degli operatori economici da invitare per l’espletamento di una di procedura  

di acquisizione  in  economia,  tramite affidamento  diretto  (  art  34  D.I.  44/2001  e  D.  Lgs  50/2016)  

con  comparazione  di almeno tre  preventivi per l’affidamento di  una fornitura di Targhe PON, 

Locandine , Manifesti ed Etichette Adesive personalizzate necessarie alla realizzazione del progetto 

Robotics laboratory for STEM - 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-74. 

Al sito web dell’Istituzione 

scolastica Agli Atti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PREMESSO che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura di gara d’appalto ad 

evidenza pubblica, ma viene dato corso esclusivamente alla ricerca di operatori che manifestino 

interesse ad essere individuati per la partecipazione alla procedura  di acquisizione  in  economia,  

tramite affidamento  diretto  (  art  34  D.I.  44/2001  e  D.  Lgs  50/2016)  con  comparazione  di 

almeno tre  preventivi per l’affidamento di  una fornitura di Targhe PON, Locandine , Manifesti ed 

Etichette Adesive personalizzate. 

VISTA la propria determina dirigenziale prot. n. 4034/U  del 22/09/2018, avente per oggetto       “ 

Determina a contrarre del Dirigente Scolastico di una procedura di acquisizione  in  economia,  tramite 

affidamento  diretto  (  art  34  D.I.  44/2001  e  D.  Lgs  50/2016)  con  comparazione  di almeno tre  

preventivi per l’affidamento di  una fornitura di Targhe PON, Locandine , Manifesti ed Etichette 

Adesive personalizzate” - Progetto: Robotics laboratory for STEM - 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-74. 

 

A V V I S A 
 

che questa Istituzione Scolastica intende procedere all’affidamento   diretto  (  art  34  D.I.  44/2001  e  

D.  Lgs  50/2016)  con  comparazione  di almeno tre  preventivi per l’affidamento di  una fornitura di 

Targhe PON, Locandine , Manifesti ed Etichette Adesive personalizzate” - Progetto: Robotics 

laboratory for STEM - 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-74. 

A tal fine, con il presente avviso, si intendono raccogliere eventuali manifestazioni di interesse degli 

operatori economici  del settore ad essere successivamente invitati alla presentazione delle offerte. 
 

1) TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

La manifestazione di interesse, redatta secondo il modello allegato (Allegato 1/A), corredata dalla 

copia del documento di identità in corso di validità del rappresentante legale, dovra’ pervenire 

all’Ufficio Protocollo  dell’Istituzione scolastica entro le ore 13,00 del 8/10/2018 . Le stesse potranno 

essere recapitate brevi manu o mediante mail : 

baps04000q@pec.istruzione.it 

 

2) ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Saranno escluse le istanze di manifestazione di interesse: 

a. Pervenute prima del presente avviso o dopo la data e l’orario di scadenza. 

b. Pervenute a mezzo mail non certificata. 

c. Non rispondenti alle indicazioni del presente avviso e prive di documentazione. 

d. Presentate da operatori economici non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al vigente 

Codice degli appalti e non in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed 

Equitalia etc. 

mailto:baps04000q@pec.istruzione.it
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Gli operatori economici da invitare  alla procedura comparazione  di almeno tre preventivi  saranno 

individuati mediante indagine di mercato, effettuata con apposita manifestazione di interesse, 

pubblicata sul sito web d’Istituto “http://www.liceofermicanosa.gov.it”.  

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere mediante sorteggio, qualora gli operatori 

economici in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura siano in numero superiore a tre. 

In caso le manifestazioni d’interesse siano inferiori a tre,  gli operatori economici da invitare alla 

procedura saranno individuati   tra quelle aziende che operano nel settore della tipografia e 

serigrafia con sede legale nel Comune di Canosa individuabili tramite ricerche web. 

La stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, si riserva  in ogni caso di non 

invitare a presentare offerta l’operatore economico interessato che sia risultato aggiudicatario di 

procedure di affidamento di servizi/forniture della medesima categoria Consip nell’ ultimo anno 

dal termine di scadenza per la presentazione delle istanze di manifestazione di interesse. 

 

3) CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FORNITURA CHE SI INTENDE AFFIDARE 
 

 

N DESCRIZIONE TECNICA Q.TA' 

  

1 
MANIFESTI  A COLORI CM 70 X 100 10 

  

2 
LOCANDINE  A COLORI 32 X 45 10 

3 
TARGA IN FOREX  40 X 30 COMPLETA DI 

STAMPA,DISTANZIATORI E ACCESSORI PER IL 
MONTAGGIO 

1 

4 

TARGA IN FOREX  35 X 60 COMPLETA DI 
STAMPA,DISTANZIATORI E ACCESSORI PER IL 

MONTAGGIO ESTERNO ALLA SCUOLA SU 
PANNELLO 

1 

5 
PANNELLO  PER POSIZIONAMENTO TARGHE 

RINGHIERA ED. SCOLASTICO 70 X 100 

COMPRENSIVO DI MONTAGGIO  
1 

6 
ETICHETTE ADESIVE 5 X 3,5 CM 

PERSONALIZZATE 150 

 

l’offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data della presentazione 

della stessa;  

 

- l’offerta non vincolerà in alcun modo Il Liceo “ Enrico Fermi “ di Canosa di Puglia;  
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prendere  cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte le 

prestazioni oggetto della fornitura  e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del compenso 

richiesto, ritenuto remunerativo;  

 

i  prezzi unitari indicati sono comprensivi di trasporto, montaggio, e spese di sicurezza, IVA compreso ed ogni altro 

onere necessario per il collaudo della fornitura; 

 

La stazione appaltante informa che i dati forniti dagli operatori economici per le finalità 

connesse alla manifestazione di interesse e per l’eventuale stipula del contratto mediante scrittura 

privata, saranno trattati in conformità alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016. 

 

4) Criterio di aggiudicazione  
Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo ( a corpo e non a misura ), ai sensi 

dell’art. 95 c. 4  del .Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ; 

Il Dirigente potrà assegnare la fornitura anche in presenza di una sola offerta pervenuta, fatta salva la 

verifica della congruità della stessa e le dichiarazioni sottoscritte. 

 

5)  Importo  
L’importo a base di gara per la realizzazione della  fornitura  di  cui all’art. 1 è di € 253,00 al netto 

dell’IVA , ovvero € 308,66 comprensivo di IVA.  

 

 
ALLEGATO 1/A – Modello manifestazione interesse ; 

ALLEGATO  - Capitolato tecnico. 
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All.1 /A 

 

Modello manifestazione interesse finalizzato all’individuazione degli operatori economici da 

invitare per l’espletamento di una di procedura  di acquisizione  in  economia,  tramite affidamento  

diretto  (  art  34  D.I.  44/2001  e  D.  Lgs  50/2016)  con  comparazione  di almeno tre  preventivi 

per l’affidamento di  una fornitura di Targhe PON, Locandine , Manifesti ed Etichette Adesive 

personalizzate necessarie alla realizzazione del progetto Robotics laboratory for STEM - 10.8.1.B1-

FESRPON-PU-2018-74. 

 

Progetto  denominato “ Robotics laboratory for STEM “10.8.1.B1-

FESRPON-PU-2018-74 

- CUP:  D28G18000060007 

- CIG. : Z5924F9890 
 
 

DITTA……………………………… 

 

………………………………………. 

 

……………………………………… 

                                                                                         AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Liceo Scientifico Statale “ Enrico Fermi 
                                                                                                    Canosa di Puglia (BT) -76012 –  

 

Manifestazione di interesse, di cui all’indagine di mercato con avviso esplorativo prot. n. …….. 

del …………. a partecipare alla selezione di operatori economici da invitare per l’espletamento di 

una di procedura  di acquisizione  in  economia,  tramite affidamento  diretto  (  art  34  D.I.  44/2001  

e  D.  Lgs  50/2016)  con  comparazione  di almeno tre  preventivi per l’affidamento di  una 

fornitura di Targhe PON, Locandine , Manifesti ed Etichette Adesive personalizzate necessarie alla 

realizzazione del progetto Robotics laboratory for STEM - 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-74. 

 

Il sottoscritto/a______________________________________________________________nato/a 

a __________________________________(Prov.__) il _______________________________ 

titolare / Legale Rappresentante dell’Impresa __________________________________________  

C. Fiscale ________________________, Partita Iva_____________________________________  

con sede legale nel Comune di _____________________Provincia_________________________  

via__________________________________________n°___________CAP__________________  

e sede amministrativa nel Comune di _________________________Provincia________________  

via___________________________________________n°_______CAP_____________________  

Telefono________________________________Fax____________________________________  

Recapito presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione inerente la gara: 

______________________________________________________________________________  
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Telefono_____________________________Fax_______________________________________  

PEC: __________________________________________________________________________  

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci, 

manifesta il proprio interesse e chiede 

 

di partecipare alla selezione (eventualmente tramite sorteggio) di operatori economici da invitare per 

l’espletamento di una di procedura  di acquisizione  in  economia,  tramite affidamento  diretto  (  art  

34  D.I.  44/2001  e  D.  Lgs  50/2016)  con  comparazione  di almeno tre  preventivi per 

l’affidamento di  una fornitura di Targhe PON, Locandine , Manifesti ed Etichette Adesive 

personalizzate necessarie alla realizzazione del progetto Robotics laboratory for STEM - 10.8.1.B1-

FESRPON-PU-2018-74. 
 

 
Consapevole, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000, della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso 

di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più 

corrispondenti a verità e consapevoli altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la 

scrivente impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata 

 
a tale fine DICHIARA 

 

1. di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità di partecipazione e le prescrizioni contenute 

nell’indagine di mercato di codesta istituzione scolastica, prot. …………. del ………………;  

2. di  non  trovarsi  in  alcuna  situazione  di  esclusione  di  cui  all’art.  art. 80 d.lgs. 50/2016 e     

 ss.mm.ii.;  
 

3. di possedere  i seguenti  requisiti di capacità professionale e tecnica  ( di cui all’art. 83 del D.lgs. n. 

50/2016    ) necessari alla realizzazione a regola d’arte della fornitura: 

 

- che la ditta è in grado di eseguire la fornitura  nei tempi previsti; 

 

- di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi   sensi  e  per  gli  effetti  del  informativa ex -  

- art.13 D.Lgs.196/2003 ( Codice sulla privacy) ed art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 per il 

trattamento dei dati personali D.Lgs  196/2003  e  ss.mm.ii.)   i dati forniti dai concorrenti e quelli 

acquisti dall'amministrazione, in occasione della partecipazione al presente procedimento ed al 

successivo rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività 

istituzionale dell'amministrazione, così come espressamente disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, e nel 

caso per la finalità di svolgimento della gara e del successivo contratto. Essi sono trattati anche con 

strumenti informatici. Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamento.  

 

 

Data _______________     IL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE  

                                  

  Timbro e Firma 
 

ATTENZIONE: 

Il presente facsimile, compilato in ogni sua parte, firmato dal titolare o legale rappresentante e 

riportante il timbro della Ditta con allegato copia di un VALIDO documento di identità del 

sottoscrittore dovrà essere recapitato brevi manu o mediante mail 

baps04000q@pec.istruzione.it 

 

 

 

 

mailto:baps04000q@pec.istruzione.it
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ALLEGATO  - Capitolato tecnico 

 

 
 

 

 

 

Liceo Statale “ENRICO FERMI” 
Scientifico - Scienze applicate - Scienze umane – Linguistico-Classico 

Via Luigi Settembrini, 101-Canosa di Puglia (BT) -76012 - Tel. 0883661415 - Fax. 

0883614246 – 

C.F. 81003410727 Codice univoco dell’ufficio UFRQCC 

Mail: baps04000q@istruzione.it/: baps04000q@pec.istruzione.it 

 - sito web: www.liceofermicanosa.gov.it. 

Sedi associate in Minervino Murge e Spinazzola 

 

 

 
PROGETTO FINANZIATO CN FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE  - CON L’EUROPA INVESTIAMO NEL 

VOSTRO FUTURO 

 

PROGRAMMA  OPERATIVO  NAZIONALE  2014/2020,  2014IT05M2OP001  “Per  la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento  

Avviso Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017  
Sotto azione10.8.1.B1  

Codice identificativo progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-74  

Titolo del Progetto: Rrobotics laboratory for STEM  

 

- CUP:  D28G18000060007  - CIG. : Z5924F9890 
 

 

L’attività oggetto del presente documento rientra nelle attivita' del  Progetto  denominato                                                                         

“ Robotics laboratory for STEM “10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-74  finanziato dal PROGRAMMA  

OPERATIVO  NAZIONALE  2014/2020,  2014IT05M2OP001  “Per  la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento  a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 

Ricerca - Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 

fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale 
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ALLEGATO A - Capitolato tecnico 
 

Capitolato Tecnico  
CARATTERISTICHE TECNICHE PRODOTTI 

 

N DESCRIZIONE TECNICA Q.TA' 

  

1 
MANIFESTI  A COLORI CM 70 X 100 10 

  

2 
LOCANDINE  A COLORI 32 X 45 10 

3 
TARGA IN FOREX  40 X 30 COMPLETA DI 

STAMPA,DISTANZIATORI E ACCESSORI PER IL 
MONTAGGIO 

1 

4 

TARGA IN FOREX  35 X 60 COMPLETA DI 
STAMPA,DISTANZIATORI E ACCESSORI PER IL 

MONTAGGIO ESTERNO ALLA SCUOLA SU 
PANNELLO 

1 

5 
PANNELLO  PER POSIZIONAMENTO TARGHE 

RINGHIERA ED. SCOLASTICO 70 X 100 

COMPRENSIVO DI MONTAGGIO  
1 

6 
ETICHETTE ADESIVE 5 X 3,5 CM 

PERSONALIZZATE 150 

 

-l’offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data della presentazione 

della stessa;  

- l’offerta non vincolerà in alcun modo Il Liceo “ Enrico Fermi “ di Canosa di Puglia;  

-prendere  cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte le 

prestazioni oggetto della fornitura  e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del compenso 

richiesto, ritenuto remunerativo;  

- i  prezzi unitari indicati sono comprensivi di trasporto, montaggio, e spese di sicurezza, IVA compreso ed ogni altro 

onere necessario per il collaudo della; 
 

QUALITA’ DEI MATERIALI 

 

Il materiale della fornitura dovrà essere  conforme alle specifiche  

descritte nel capitolato. 

Non saranno accettati materiali, con caratteristiche tecniche diverse da quelle minimali previste. 

A tale scopo, l’Istituzione Scolastica potrà effettuare controlli e prove su campioni per stabilire l'idoneità e la 

conformità del materiale offerto e disporne la sostituzione o rinunciare all’acquisto nel caso in cui questo 

istituto, a suo insindacabile giudizio, le ritenesse non idoneo o non conforme a quando descritto nel 

capitolato. 
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