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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA 

ALL’EVENTUALE ESPLETAMENTO DI PROCEDURA 

COMPARATIVA 
 

 

 

 

A seguito della nota Prot. n. AOODGEFID/1759 del 20/01/2016 con la quale il MIUR 
comunicava l’autorizzazione del progetto “10.8.1.A1- FESRPON-CA-2015-651” assegnando il 
finanziamento di €. 15.000,00 per l’espletamento dello stesso, questo Istituto, tenuto conto 
dell’importo destinato alle forniture pari ad €. 13.129,95 comprensivo di IVA, intende avviare 
la procedure comparativa per la fornitura di materiale e servizi per la realizzazione di una rete 
LAN/WLAN per il plesso A. Lauro dell’ I.C. “T. Tasso” di Sorrento. 
La presente indagine di mercato, propedeutica al successivo eventuale espletamento di una 
procedura comparativa, è finalizzata alla verifica della sussistenza di operatori economici 
interessati alla fornitura del materiale occorrente per la realizzazione della rete LAN/WLAN di 
cui in precedenza. 
Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura comparativa possono 
presentare la propria manifestazione di interesse con apposita istanza formulata come da 
allegato “A”. 
La predetta istanza, corredata di copia del documento di riconoscimento, consegnata a mano o 
recapitata a mezzo posta o corriere (in tal caso non farà fede il timbro postale ma la data di 
acquisizione al protocollo dell’Istituto) o trasmessa a mezzo PEC all’indirizzo di posta certificata 
dell’Istituto naic8fk008@pec.istruzione.it dovrà pervenire a questo Istituto entro e non oltre 
le ore 13,00 del giorno 18 marzo 2016. 
Questo Istituto, per la selezione dell’operatore economico cui affidare la fornitura, intende 
avvalersi della procedura comparativa di cui all’art. 34 del D.I. n. 44/2001 mediante invito di 
almeno tre operatori economici. Per la massima trasparenza saranno selezionate mediante 
pubblico sorteggio tre operatori economici tra quelli che avranno presentato la predetta istanza 
di partecipazione. Nel caso in cui le manifestazioni di interesse pervenute non superino le 10 
(dieci) candidature, non sarà effettuato il sorteggio e saranno invitati tutti gli operatori 



economici che avranno presentato richiesta. Nel caso non si raggiunga il numero necessario di 
operatori economici interessati, per il raggiungimento del numero minimo legale (tre), gli 
stessi saranno integrati, fino al predetto numero minimo, con quelli che hanno manifestato 
interesse a partecipare a bandi di fornitura per progetti FESR per la realizzazione di reti 
LAN/WLAN negli ultimi due mesi. 
La selezione degli operatori economici avverrà attraverso pubblico sorteggio da parte di 
apposita commissione che si terrà presso l’Ufficio di Dirigenza, sito presso l’ I.C. “T. Tasso”, via 
Marziale, n. 18 Sorrento  il giorno 22 marzo 2016 alle ore 09,30. 
La partecipazione alla presente selezione non costituisce prova di possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti che dovrà essere dichiarato dall’operatore economico in occasione 
della effettiva procedura comparativa. 
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo questo 
Istituto che sarà libero di avviare altre procedure. 
Questo Istituto si riserva, inoltre, di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 
vantare alcuna pretesa. 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dagli operatori economici saranno raccolti 
presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. 
Il presente avviso in data odierna è affisso all’Albo dell’Istituto, pubblicato sul Sito Web 
dell’Istituto (www.ictassosorrento.gov.it) per la massima diffusione. 

                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                      Il Dirigente Scolastico 
                                                                        (Dott.ssa Marianna Cappiello) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
                                                                          Sensi e per gli effetti dell' art. 3, co. 2, del 

                                                                                D.Lgs n. 39/93 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ALLEGATO A) 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELL’I.C. T. TASSO 

SORRENTO 
 
OGGETTO: Istanza di partecipazione ad indagine di mercato propedeutica all’espletamento di eventuale 
espletamento di procedura comparativa per PON codice autorizzazione “10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-
651” 
 
Il sottoscritto___________________________________________________________________________ 
 
nato il_________________________ a___________________________________________________ 
 
in qualità di ____________________________________________________________________________ 
 
Della DITTA/SOCIETA’___________________________________________________________________ 
 
con sede in________________________________________________________________________ 
 
con codice fiscale n. ___________________________________________________________________ 
 
con partita IVA n. _______________________________________________________________________ 
 
tel.____________________________________ fax__________________________________ 
 
indirizzo email ____________________________________ 
 

PARTECIPA 
 

ALL’INDAGINE DI MERCATO IN OGGETTO, QUALE SOGGETTO POTENZIALMENTE INTERESSATO 
ALLA FORNITURA PER IL PON CODICE AUTORIZZAZIONE: “10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-651” 
A tal fine, ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA 
 

a) che la ditta/società è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio 
di………………………………………, per la seguente attività………………………… 
………………………………………………….., ed attesta i seguenti dati (per le cooperative ed i consorzi di 
cooperative occorre indicare i dati di iscrizione nell’apposito Registro prefettizio o nello Schedario generale 
della cooperazione presso il Ministero del Lavoro, per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati 
di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello stato di appartenenza): 
�  numero di iscrizione……………………… 
�  data di iscrizione………………………….. 
�  durata della ditta/data termine…………… 
�  forma giuridica…………………………….. 
�  titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari 
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza) 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
b) che ditta/società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o 
di concordato preventivo e che non siano in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni; 
c) il possesso di tutti i requisiti di ordine generale elencati all’art. 38 del D.Lgs n. 163/2006 
 
Data __________________ 
                                                                                                                                        Firma 

 
_______________________________ 

Si allega fotocopia del documento di identità. 


