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 OGGETTO: Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014- 2020. Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/19146 del 06.07.2020 “Per il supporto a 
studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici”. 
Asse I – Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi”- Azione 10.2.2 “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.”– 
Sottostazione 10.2.2A ”Competenze di base”. – Tipo di intervento “ Acquisizione supporti didattici disciplinari” 
- Cod. Progetto: Progetto “10.2.2A-FSE PON-MA-2020-101” La scuola c’è” 

 
 CUP: E36D20000340006 

                                                            MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 

1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione 

e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente” Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5; 

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e 

correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 , concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni  generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 
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VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali 

e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea; 

VISTA l’ approvazione del l PTOF ; 

VISTA la nota ministeriale, riferita all’avviso sopra specificato, con la quale l’Autorità di Gestione 

del PON ha comunicato a codesta istituzione scolastica l’autorizzazione all’avvio dei 

progetti, pubblicata con nota AOODGEFID/28313 del 10/09/2020    

VISTE le Linee guida e norme di riferimento; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 141 del 01.02.2021 di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2020,; 

VISTO               l’avviso  prot.. N.000156 del 08/01/2021 di selezione degli studenti e studentesse beneficiari 

del kit sussidi didattici e della relativa graduatoria prot. n.0004745 del 03/05/2021   

CONSIDERATO che non esistono convenzioni Consip attive ; 

RILEVATA      l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 

servizi ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. n. 50 del 2016. 

 

PREMESSO    con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale 
o di gara d'appalto di evidenza pubblica, ma viene dato corso esclusivamente, nel rispetto dei principi di 
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza alla creazione di un elenco di 
fornitori in possesso dei requisiti necessari che manifestino interesse a partecipare. in seguito ad invito di 
questa stazione appaltante, alla procedura di gara in oggetto citata con verifica dei requisiti degli operatori 
economici. 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso, allo scopo della 
manifestazione d’interesse 

 

RENDE NOTO 

Art. 1 Oggetto 

Il presente avviso chiede agli operatori economici interessati di manifestare il proprio interesse ad essere 
invitati alla procedura selettiva avviata in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a b), del D.Lgs 
50/2016 e ss.mm.ii., per l'acquisizione di beni e servizi  funzionali finalizzati alla fornitura di: 

1. libri di testo cartacei 

                                                                    Art. 2 Valore dell’affidamento 

L'importo complessivo stimato del presente appalto, relativo all'intera durata contrattuale, potrà 
ammontare fino ad un  massimo di € 15.400,00 (quindicimilaquattrocento) per n. 44 studenti 
beneficiari   come da finanziamento approvato. 

 

Art. 3 Elementi essenziali del contratto d’appalto 

Il fine che si intende perseguire con il contratto è il seguente: 



 Il sussidio è teso a contrastare situazioni di povertà educativa degli allievi supportando le famiglie 
nell’ acquisizione di  libri di testo  a favore di studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari 
opportunità e diritto allo studio ed intervenendo a favore delle famiglie che per l’anno scolastico 
2020/2021 si trovano in stato di disagio economico, documentabile, anche a seguito 
dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-1 

 
. 

Art. 4 Requisiti di carattere generale, requisiti di idoneità 
professionale, capacità economica e finanziaria e capacità 
tecniche e professionali 

L’operatore economico organizzatore deve possedere requisiti di carattere generale, di cui all’articolo 80 
del d.lgs. n. 50 del 2016 e requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità 
tecniche e professionali, di cui all’art. 83 del d.lgs. n. 50 del 2016; 

 possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria: 
 iscrizione alla Camera di Commercio coerente alla tipologia del Settore per cui si intende partecipare 

alla gara e di essere in regola con le norme di sicurezza igienico sanitarie imposte al settore di 
appartenenza dalle norme vigenti; 

 in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia e con le disposizioni 
di cui all'art.3 della L. 13/08/2010 n.136 e ss. mm.ii.; 

 

Art. 5 Numero di operatori invitati alla procedura 

Siccome il presente appalto è inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria 135.000,00€ per servizi e 
forniture, superiore a 40.000,00€, considerando le Linee Guida ANAC n.4 approvate con delibera n.1097 
del 26/10/2016, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett b) del D.Lgs. n.50/2016, alla seguente gara, si 
inviteranno almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite 
elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. 

La procedura sarà comunque ritenuta valida anche con la presentazione di una sola domanda  . 

 

Art. 6 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio prescelto per l’aggiudicazione del servizio è quello del minor prezzo  rispetto alla base di gara, 
ai sensi dell’articolo 95, comma 3, del decreto legislativo d.lgs. n. 50 del 2016. 

 

Art. 7 Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse 

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio di 
segreteria utilizzando l’apposito modello allegato alla presente (ALLEGATO A), entro le ore 13,00 del 
09/07/2021 Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione: 

 posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: 
anis00400l@pec.istruzione.it  

 si fa  presente che non verranno considerate le istanze: 
 pervenute oltre il termine fissato; 
 che risultassero incomplete; 
 prive di firma del titolare/rappresentante legale; 
 con documento di identità non valido. 
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Art. 8 Autorizzazione al trattamento dei dati personali e disposizioni finali 

Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati 
solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 

Art. 9 – Allegati 
I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da: 

Allegato A: Domanda di manifestazione di interesse 

 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 241/1990, il responsabile del procedimento della 
presente selezione è il Dirigente Scolastico pro-tempore. 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida 
di attuazione degli interventi finanziari con i fondi strutturali. 

Il presente bando è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’Istituzione Scolastica. 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                   Prof. Ing. Francesco Savore 

                                                                                                                     (documento firmato digitalmente 
                                                                                                                                          ai sensi del DLGS 82/2005)



 
 

ALLEGATO A 

 

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

 

 

Su carta intestata dell'Ente 
 

Rag. Sociale    

 

Indirizzo Via    

 

CAP CITTA’   

 

Tel. Fax _ _   
 

e-mail PEC _

 

_ P.Iva     

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto IIS “Vanvitelli-Stracca-Angelini “ 

Anis00400l@pec.istruzione.it 

 

 

OGGETTO: Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/19146 del 06.07.2020 “Per il supporto a 
studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici”. 
Asse I 

– Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi”- Azione 10.2.2 “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.”– 
Sottostazione 10.2.2A ”Competenze di base”. – Tipo di intervento “ Acquisizione supporti didattici 
disciplinari” - Cod. Progetto: 10.2.2A- Progetto “10.2.2A-FSE PON-MA-2020-101” La scuola c’è” 

 
 CUP: E36D20000340006 
 

Invio manifestazione di interesse ad essere invitati alla gara per la fornitura di beni e servizi 

 



Il sottoscritto nato a _ _ (_ ) il , CF. 
 

   nella qualità di titolare , della Azienda - Società 

– 

Impresa:___________________________________________________________________________ 

codice fiscale/partita 

iva:_______________________________________________________________ 

Con la presente manifesta il proprio interesse di partecipazione alla gara a procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 che potrà essere indetta al fine dell’affidamento della 

fornitura di servizi del progetto di cui all’oggetto di seguito meglio specificato. 

 

Sottostazion
e 

Codice identificativo 
progetto 

Titolo progetto Titolo modulo Destinatari 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-MA-2020-
101 

La scuola c’e’  La scuola c’e’ n. 44 alunni 

 

Dichiara sotto la propria responsabilità che Azienda , rappresentata 

dallo  scrivente possiede i requisiti previsti nel bando Fondi Strutturali Europei PON 2014-2020; 

Autorizza l'invio delle previste comunicazioni inerenti il presente- procedimento all'Indirizzo di posta 

elettronica certificata ; 

Autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196/2003 la raccolta dei dati personali che saranno 

trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale viene 

resa la presente dichiarazione. 

Allega alla presente copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione in corso di 

validità, del sottoscritto legale rappresentante e curriculum personale dell'azienda. 

 

 

In Fede, 
 

 

Luogo e data    
 

 

 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
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