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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

Cicognini - Rodari                

 

     Licei: Classico - Scienze Umane – Musicale        
        
 

 
 

    

       

                                                                                                                    

 
                                                                                            

                              ___________________________________________________________________________ 
                                  Agenzia formativa accreditata Regione Toscana cod. IS0015 

                                                                                                                                           
      All’Albo Pretorio On-Line  

e alla sezione Amministrazione trasparente   
del sito web dell’ISISS Cicognini-Rodari  

      www.cicogninirodariprato.edu.it  
 
Oggetto: Avviso di avvio di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando 
di gara (ex artt. 36, 58 e 63 del D. L.vo n° 50 del 18 aprile 2016) gestita con R.D.O. della 
piattaforma on-line MEPA ai sensi dell’art. 58 del D.L.vo n° 50/2016 per la fornitura e 
l’installazione di videoproiettori e teli per videoproiezione per i tre plessi dell’istituto.  
CIG n° ZC72DD7A43. CUP n° F32G20001600001. 

 
Il Dirigente scolastico rende noto 

 
che questa Istituzione Scolastica 
 

- ai sensi dell’articolo 120, comma 2 del decreto legge n° 18 del 17 marzo 2020, convertito, con 
modificazioni, dalla legge n° 27 del 24 aprile 2020 con il quale si stanziano le risorse per 
l’apprendimento a distanza, ripartite fra tutte le istituzioni scolastiche statali con decreto del 
MIUR n° 187 del 26 marzo 2020; 

- vista la richiesta di materiale presentata dagli assistenti tecnici dell’istituto assunta agli atti con 
protocollo n° 4828/06 del 30 giugno 2020; 

- vista la determina a contrarre protocollo n° 5761/06-10 del 30 luglio 2020; 
 
necessita della fornitura riportata in oggetto e dettagliatamente descritta nell’allegato Capitolato tecnico 
per un importo presunto di € 20.481,80 IVA esclusa e di € 25.000,00 (venticinquemila/00) IVA inclusa e 
intende avviare una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, mediante 
l’interpello di n° 6 operatori economici ai sensi dell’art. 63 – comma 6 e dell’art. 36, comma 2 , lett. B) 
del D.L.vo n° 50 del 18 aprile 2016. A tal fine si procederà alla formazione di un elenco di operatori 
economici iscritti al MEPA, piattaforma attraverso la quale si svolgerà la procedura tramite richiesta di 
offerta (R.D.O.) ai sensi dell’art. 58 del D. L.vo n° 50/2016.  
 

Requisiti di partecipazione 
Possono partecipare alla procedura di gara gli operatori economici che siano in possesso dei requisiti di 
idoneità professionale, abbiano la capacità economico-finanziaria e le capacità tecnico-professionali 
idonee allo svolgimento dell’incarico e che non si trovino in nessuno dei motivi di esclusione previsti 
dall’art. 80 del D.L.vo n° 50 del 18 aprile 2016. E’ richiesta agli operatori economici l’iscrizione al MEPA – 
Categoria merceologica Office 103. 
 

Individuazione degli operatori economici 
L’individuazione degli operatori economici a cui inviare le richieste di offerta, per l’attuazione della 
procedura di acquisto avverrà secondo le seguenti modalità: 
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- verrà formato un elenco di operatori economici, previa richiesta formalizzata dagli operatori 
economici, a seguito di pubblicazione sul sito www.cicogninirodariprato.edu.it del presente Avviso 
di manifestazione di interesse; 

- alla RDO  saranno invitati sei (6) operatori economici, individuati rispettando i principi di 
trasparenza, concorrenza e rotazione; 

- nel caso pervengano un numero di richieste superiore a sei (6), l’istituto procederà 
all’effettuazione di un sorteggio in seduta pubblica tra le manifestazioni di interesse pervenute, in 
data e modalità che saranno rese note sul sito internet dell’istituto e comunicate agli operatori 
economici  tramite Posta elettronica certificata; 

- nel caso in cui il numero di operatori economici che presenteranno istanza di partecipazione fosse 
inferiore a sei (6) l’istituto procederà ad invitare alla procedura gli operatori che abbiano 
presentato regolare istanza di partecipazione. 

 
Modalità e termini di presentazione delle istanze di partecipazione 

Le domande dovranno pervenire direttamente o per posta raccomandata alla sede legale di questa 
Istituzione Scolastica (non farà fede il timbro postale),  sita in Via Galcianese, 20/4 - 59100 – Prato (PO) 
oppure  a mezzo PEC all’indirizzo pois00100r@pec.istruzione.it  entro e non oltre le ore 9:00 del 17 
agosto 2020. 
L’istanza di partecipazione deve essere corredata dei seguenti documenti:  

1) Domanda di partecipazione 
2) Dichiarazione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i,, resa ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000 nell'ambito dell'affidamento ai sensi dell'art 36, D.Lgs. n. 50/2016 
Saranno escluse le istanze di manifestazione di interesse: 
 pervenute dopo il termine indicato nel presente avviso 
 prive della firma del titolare-rappresentante legale 
 non rispondenti alle indicazioni del presente avviso e prive di documentazione 
 presentate da operatori economici non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del 

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

Criteri di aggiudicazione 
I concorrenti selezionati saranno invitati a partecipare alla procedura attraverso Richiesta di Offerta sul 
portale MEPA nella quale saranno ulteriormente specificati i dettagli della fornitura da garantire e le 
modalità di presentazione dell’offerta.  
Il criterio dell’aggiudicazione sarà in questa seconda fase quello del prezzo più basso 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Mario Di Carlo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L.39/93 

 

 
Allegati: 

1) Domanda di partecipazione 
2) Dichiarazione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i,, resa ex artt. 46 e 

47 del D.P.R. 445/2000 nell'ambito dell'affidamento ai sensi dell'art 36, D.Lgs. 
n. 50/2016 

3) Capitolato tecnico 
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