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PROGRAMMA “Scuola Viva” - DGR n. 204 del 10/05/2016 

POR Campania FSE 2014/2020 -  Asse III – obiettivo tematico 10 - obiettivo specifico 12 “Riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa”  

Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16 e ss.mm.ii. - Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016  

 

Prot. 2921/04-05 del  19/06/2017 

Agli atti della scuola 
Al sito web 

CUP: J89G16000580002 
CIG: ZF11F0AF5B 

 

Avvio procedure di acquisto 

 - Avviso indagine di mercato - 
POR Campania FSE 2014-2020 “SCUOLA VIVA” 

Progetto “Il gabbiano Jonathan”  
 

per l’organizzazione e la realizzazione di incontri, seminari e workshop funzionali alla diffusione dei 

risultati e per le pubblicazioni finali relative al progetto POR Campania FSE 2014-2020 “SCUOLA 

VIVA” – CU 515,  autorizzato a questo Istituto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  
L’avviso pubblico programma “SCUOLA VIVA” delibera di G.R. 204 del 10/05/2016 (BURC 

31 del 16/05/2016);  

VISTO  

il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16, integrato dal successivo Decreto Dirigenziale n. 

252 del 14/07/2016, con cui è stato approvato l’Avviso pubblico relativo all’intervento 

denominato “Scuola Viva”;  

VISTO  

Il Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016, degli esiti delle attività svolte dagli Uffici 

competenti (ammissibilità formale) e dal Nucleo (valutazione tecnica), con cui è stato 

approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, nel quale risulta inserito il 

progetto dell’Istituto I.C. ITALO CALVINO “IL GABBIANO  JONATHAN” - per un importo di €. 

55.000,00; 

http://www.calvinovillaricca.gov.it/


 

 

 
Istituto Comprensivo Statale 

“ITALO CALVINO”  
Via Bologna, 57 – 80010 VILLARICCA NA      www.calvinovillaricca.gov.it 

cod. mecc. NAIC885001 – cod. fisc. 95020120630 
e-mail: naic885001@istruzione.it – p.e.c.: naic885001@pec.istruzione.it;    tel.-fax 081/818.16.85 

  2 di 11 

 

VISTO  

Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;  

VISTE  le delibere del Consiglio di Istituto del 11/07/2016 e del Collegio dei Docenti del 08/07/2016 
relative all’adesione al programma triennale regionale “Scuola Viva”; 

VISTA  la determina a contrarre, prot.  2911/04-05 del 19/06/2017; 

VISTO  il Regolamento sull’attività negoziale approvato dal Consiglio di Istituto; 

VISTA  
l’assunzione in bilancio PA/2016 della somma di € 55.000,00 corrispondente al 

finanziamento assegnato dalla Regione Campania al programma “Scuola Viva”; 

VISTE  
le disposizioni ed istruzioni del Manuale delle procedure di gestione e controllo P.O.R. 

Campania FSE 2014/2020;  

VISTO 
il D.L.vo 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"; il 

DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

RILEVATA 
l’assenza di congruità delle convenzioni CONSIP attive rispetto alla fornitura/servizi che il 

progetto prevede; 

ACCERTATE 

le peculiarità del progetto in essere in questa scuola e la convenienza economica nel 

procedere con l’ordinario iter di gara (acquisizione in economia ai sensi dell’art.34 del D.I. 

44/2001 e art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016) riservandosi di non aggiudicare a 

prezzi uguali o superiori a quelli previsti dalla convenzione in essere; 

RILEVATA 

l'esigenza di indire,in relazione all'importo finanziario, la procedura per l'acquisizione di 

servizi/forniture per la realizzazione del progetto POR CAMPANIA FSE 2014/2020 “SCUOLA 

VIVA” (art. 217 del D.Lgs 19 aprile 2016, n. 50); 
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AVVISA 

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 la consultazione del maggior 
numero di operatori economici  in modo non vincolante per questo Istituto 
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza. Il presente avviso non è vincolante per 
questo Istituto. 

 
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 
alcun modo l’Istituto Comprensivo Statale “Italo Calvino”  che sarà libero di 
avviare altre procedure. L'Istituto si riserva di interrompere in qualsiasi 
momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il  procedimento 
avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa . 

 
STAZIONE APPALTANTE: Istituto Comprensivo Statale “Italo Calvino”  

 

Oggetto dell'avviso 

Si comunica che questo istituto, a seguito del D.D. n.229 del 29/06/16 e 
ss.mm.ii. e del D.D. n.322 del 30/09/16 è destinatario di un finanziamento 
complessivo pari a  € 55.000,00 iva inclusa per la realizzazione del progetto 
“Il Gabbiano Jonathan” , e, mediante la pubblicazione del presente avviso, 
intende espletare un’indagine di mercato per avviare le p rocedure 
comparative per l’acquisto di beni e servizi, pari a € 3500,00 iva inclusa ,  
finalizzati alla realizzazione del progetto POR Campania FSE 2014-2020 
“SCUOLA VIVA” – “Il Gabbiano Jonathan”  – CU 515 – Asse III – Obiettivo 
tematico 10 – Obiettivo specifico 12 “Riduzione del fallimento formativo 
precoce e della dispersione scolastica”  (presumibilmente oggetto 
dell’acquisizione sarà l’organizzazione e la realizzazione di un workshop e 
successivo documentario su supporto multimediale, nonché le relative 
spese per le pubblicazioni finali). 
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Modalità di partecipazione 

Gli operatori economici che desiderano partecipare alla procedura 
comparativa, possono presentare istanza scritta  a mezzo posta 
raccomandata A/R o brevi manu, in busta chiusa riportante la dicitura 
“Indagine di mercato “Progetto POR Campania FSE 2014-2020 “SCUOLA 
VIVA”- “Il Gabbiano Jonathan” – CU 515 - CUP J89G16000580002 -  non   
aprire”entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 05 luglio 2017. 
 
L'istanza,allegato 1,deve essere corredata di:  
1) certificato iscrizione CCIAA non anteriore a 6 mesi da cui si evinca 
l’oggetto sociale congruo per l’attività da svolgere ; 
2) autocertificazione come da Allegato 2; 
3) DURC o atto notorio/auto-dichiarazione di regolarità contributiva; 
4) Fotocopia documento di identità in corso di validità del titolare/legale 
rappresentante. 
 
In caso di partecipazione in forma di associazione di imprese la 
documentazione suddetta deve essere presentata per tutte le ditte 
interessate. Si precisa che la procedura di selezione per l’acquisizione di 
servizi e forniture relative all’organizzazione di un workshop e di  un 
documentario su supporto multimediale, definita con determina 
dirigenziale Prot.2911/04-05 del 19/06/2017, è “di acquisizione in 
economia mediante Procedura Comparativa” , ai sensi dell’art. 34 del D.I. 
44/2001e dell’art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs50/2016. 
Il criterio di scelta del contraente è quello “dell’offerta economicamente  
più vantaggiosa”, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs50/2016. 
Saranno selezionate almeno tre tra le ditte che presenteranno istanza di 
partecipazione e risulteranno in regola con i requisiti minimi richiesti.  
Nel caso in cui le partecipazioni pervenute non superano le 3 (tre) 
candidature saranno invitate tutte le ditte che avranno presentato la 
richiesta. Nel caso in cui dovessero pervenire un numero inferiore a 3 (tre) 
candidature, questa Istituzione Scolastica integrerà le ditte necessarie per 
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il raggiungimento minimo del numero legale, attingendo tra quelle 
appartenenti all’albo fornitori o short list di Istituto. Nel caso in cui 
dovessero pervenire un numero superiore a 3 (tre)candidature, la selezione 
delle ditte avverrà in base a sorteggio pubblico che avverrà in data 06 
luglio 2017 alle ore 12.00. 

 

Esclusione dalla manifestazione di interesse 

Saranno escluse dalla partecipazione le istanze: 
a) pervenute dopo la data di scadenza;  
b) mancanti anche di uno solo degli allegati richiesti; 
c) mancanti delle firme, dove necessario, del Titolare - Rappresentante 
legale; 
d) mancanti della copia del documento di identità in corso di validità del 
titolare/legale rappresentante. 
Non saranno prese in considerazione istanze pervenute antecedentemente 
alla data di pubblicazione del presente avviso. 
 

Informativa ai sensi del D.Lgs.vo 196/03 

L'istituzione scolastica informa che i dati forniti dagli operatori economici 
saranno trattati dalla Stazione appaltante in conformità alle disposizioni 
del D.Lgs.vo 196/03, Gli operatori economici hanno la facoltà di esercitare i 
diritti previsti dall'Art. 7 del D.Lgs.vo 196/03.  
 

Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 

agosto 1990, viene nominato responsabile del procedimento il Dirigente 

Scolastico Prof.ssa Simona Sessa. 

Lo stesso potrà essere contattato per eventuali chiarimenti:  

a) A mezzo telefono al n. 081/818 16 85 
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b) A mezzo fax al n. 081/818 16 85 

c) A mezzo e-mail: naic885001@istruzione.it 
 
                               Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Avv. Simona Sessa 
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 3, c.2, del D. Lgs. N 39/93)  

 

 

Il presente avviso è pubblicato all’albo e sul sito web della scuola, in ottemperanza agli obblighi di pubblicità delle azioni 

PORCampania FSE 2014-2020. 

Seguono allegati 1,2 e 3 

http://www.calvinovillaricca.gov.it/
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ALLEGATO 1  

Spett. I.C. “Italo Calvino” 

Oggetto: Istanza di partecipazione all’indagine di mercato per l'acquisizione in economia mediante 
procedura comparativa ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 e dell’art.36 comma 2 lett. a) del 
D.Lgs.50/2016  (Disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE)per 
la  realizzazione di incontri, seminari e workshop funzionali alla diffusione dei risultati, nonché di un 
documentario (pubblicazione finale su supporto multimediale) relativi al progetto POR Campania 
FSE 2014-2020 “SCUOLA VIVA” – “Il Gabbiano Jonathan” – CU 515 - CUP J89G16000580002 

Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a ____________________ Prov. (_____) il 

______________ e residente in _______________________________________________ Prov. (_____) 

CAP_____________ alla Via _______________________________________________________________ 

Codice Fiscale _____________________________________________ rappresentante legale della Ditta 

___________________________________________ 

PRESENTA 
 
la candidatura della propria ditta per la selezione per l'acquisizione in economia mediante procedura 

comparativa ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 e dell’art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per la 

realizzazione di interventi infrastrutturali e per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 

l’apprendimento delle competenze chiave di cui al progetto in oggetto. 

 
A tal proposito allega, come da richiesta, la seguente documentazione:  

 

a) Certificato iscrizione CCIAA;  

b) Dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 DPR 445/2000 e s.m.i.;  

c) Dichiarazione unica di regolarità contributiva (D.U.R.C.);  

d) Fotocopia documento di identità in corso di validità titolare/legale rappresentante. 

 

 
 
Luogo e data                             Firma 
 
 
_____________________________________  ______________________________ 
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ALLEGATO 2 

 

Al Dirigente Scolastico  

dell’ I.C. “Italo Calvino” 

 

Dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 DPR 445/2000 e s.m.i. 

 
Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a ____________________ Prov. (_____) il 

________ e residente a ____________________ via ____________________, n. ____, in qualità di legale 

rappresentante della Ditta _____________________________ Partita IVA/Codice fiscale n. 

__________________________ ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i., 

consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di 

dichiarazioni false e mendaci e/o di formazione di atti e documenti falsi e uso degli stessi,  

 

DICHIARA 

 

che questa Ditta è iscritta al numero_____________del Registro delle Imprese di ____________  

 

tenuto dalla C.C.I.A.A. di _________________, con sede in _____________________________  

 

via____________________________, n. _______ c.a.p. _______  

 

che questa Ditta opera nelle categorie inerenti le forniture ICT oggetto del Progetto. 

 

DICHIARA INOLTRE 

ai sensi dell’art. 38 del Decreto del Decreto Legislativo n.163/2006, come modificato dal D. L.vo 

n.113/2007, dalla Legge n.166/2009e dalla Legge n.106/2011, sotto la propria responsabilità:  

 

per la dichiarazione di una di tali situazioni;  
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sure di 

prevenzione di cui all’art. 3della legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste 

dall’art. 10 della legge 31/12/1965 n. 575;  

317 e 

629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio1991, n. 203, non risulta non aver denunciato i fatti 

alla autorità giudiziaria, salvo che non siano ricorsi i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della 

legge 24 novembre 1981, n. 689;  

condanna divenuto irrevocabile; 

ione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura 

penale, perreati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;  

17 della legge 19/03/1990, n. 55;  

ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi forniture di cui all’art.7 della L n 163/2006  

stazione appaltante che bandisce la gara;che non ha commesso errore grave nell’esercizio dell’attività 

professionale;  

previdenziali e assistenziali,secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;  

 regola, esentato o non obbligato con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili, di cui alla legge68/99, art.17;  

data 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 81 

in data 9 aprile 2008.  

i comprese quelle per i quali ha beneficiato della non 

menzione:  
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in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti 

dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi forniture di cui 

all’art.7 della L. n 163/2006  

-professionale ed economico 

finanziaria prescritta per le prestazioni di importo pari a quello oggetto della gara;  

 (DURC);  

i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito 

degli eventuali inviti ad offrire, nelle procedure negoziate; 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi forniture di cui all’articolo 7 della Legge n.163/2006 per aver 

presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la 

partecipazione a procedure di gara o affidamento di subappalti;  

 

DICHIARA, INOLTRE 

in ottemperanza alle disposizione della legge 13 agosto 2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari:  

n.50/2016;  

 gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 

agosto 2010, n. 136 e s.m.i. 

 

 

Luogo e data_____________________________  

In  Fede  

 

________________________ 
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ALLEGATO 3 
 

Al Dirigente Scolastico  

dell’ I.C. “Italo Calvino” 
 

 

DICHIARAZIONE UNICA DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (D.U.R.C.) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

art.4, comma 14-bis, D.L. n.70/2011 convertito con Legge n.106/2011 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________  

 

nato/a a _____________________________ il ______________ C.F. _______________________________________  

 

residente a ______________________________ via ____________________________________________________  

 

ai sensi dell’art.4, comma 14-bis, D.L.n.70/2011 convertito con Legge n.106/2011ed ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 28.12.2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci (art. 76 D.P.R. 445/2000), in qualità di  

□1Legale rappresentante della società *  

Denominazione _________________________________________________________  

□1Titolare della ditta individuale *  

 

Denominazione __________________________________________________________  

 

DICHIARA 

a) di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi stabiliti dalle vigenti 

disposizioni (ari.2 del D.L convenite in Legge n° 266/2002);  

b) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 che i dati raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa.  

 
Inoltre dichiara che:  
 
eventuali variazioni alla situazione sopra riportata saranno tempestivamente comunicate a codesta 
amministrazione.  
 
 
Luogo e data  
 
 
______________________________ 

Firma del dichiarante  

 

_____________________ 

http://www.calvinovillaricca.gov.it/

