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Manifestazione d’interesse relativa all’affidamento della fornitura di   N° 11 Kit  così 

composti: 

Lavagna magnetica 240 x120  - Videoproiettore interattivo touch, Speaker amplificato per 

videoproiettore – Installazione lavagna, videoproiettore e speaker – Notebook – Armadietto 

box a protezione del notebook con pistoncini ammortizzati   - LOTTO UNICO 
 
 

 

Prot. 4319  6.3.a                                                    Reggio Emilia, 22/06/2018 
 
 

LA PRESENTE ANNULLA E SOSTITUISCE LA RICHIESTA N. 3488  6.3.a DEL 24-05-2018  
PER INTEGRAZIONE FORNITURA 

 
CIG  ZB723B7906 
CUP C86G18000060001 
 
Responsabile unico del procedimento: D.S.G.A. 
 
Questa Istituzione scolastica intende procedere all’espletamento sul MEPA di una procedura negoziata previo avviso di 

manifestazione di interesse ai sensi del D. L.vo n.50/2016, per l’affidamento della fornitura di n. 11 Kit così composti: 

Lavagna magnetica 240 x120  - Vieoproettore interattivo touch, Speaker amplificato per videoproiettore – Installazione 

lavagna, videoproiettore e speaker – Notebook – Armadietto box a protezione del notebook con pistoncini ammortizzati   

- LOTTO UNICO 

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione e consultazione di almeno n.5 operatori economici interessati e non è in alcun modo vincolante per 

l’Amministrazione ed è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto all’indirizzo internet: www.iipsscfilippore-re.gov.it 

Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità ad essere invitati 

a presentare offerte e richiede necessariamente la preventiva abilitazione sul predetto MEPA. 

Il presente avviso non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. ne promessa al 

pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c.. 

In caso di affidamento si precisa che esso sarà regolato da un Capitolato Speciale d’Appalto, copia del quale sarà 

allegato alla lettera di invito. 

 

1. Amministrazione procedente 

L'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali “Filippo Re”  ovvero l’Amministrazione procedente, ha 

sede in Reggio Emilia – Viale Trento Trieste,4 – 42124 Reggio Emilia – Tel. 0522/437981 – Indirizzo posta elettronica: 

rerc01000p@istruzione.it – Pec rerc01000p@pec.istruzione.it 

 

2. Responsabile del procedimento 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Lucia Antonietta Cirillo. 

 

 



 

 

3. Requisiti di ammissione 

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 (Nuovo codice dei 

contratti pubblici) e che non siano incorsi nella cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e siano in 

possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto a) del citato D.lgs. 50/2016 ovvero iscrizione alla Camera 

di Commercio Industria Agricoltura ed Artigianato per l’esercizio dell’attività oggetto della presente oltre l’abilitazione 

sul MEPA per il bando “ICT 2009 - Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni”. 

 

4. Entità dell’appalto 

L’importo a base di gara viene stimato presuntivamente in € 24.800,00 (ventiquattromilaottocento/00) oltre Iva. 

 

5. Criterio di aggiudicazione 
L’aggiudicazione avverrà in base al criterio del minor prezzo ai sensi art. 95 comma 4 del già citato D.lgs. 50/2016. 

 

6. Termine e modalità di presentazione della manifestazione 

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente firmata ed accompagnata da un 

documento di identità del sottoscrittore in corso di validità con la dichiarazione di cui al punto 3. 

Essa dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 05/07/2018 alle ore 13.00 all’indirizzo di posta elettronica 

rerc01000p@istruzione.it – Pec rerc01000p@pec.istruzione.it 

Dovrà inoltre in oggetto essere indicata la seguente dicitura “ 

Manifestazione d’interesse relativa all’affidamento della fornitura di   N° 11 Kit così composti: Lavagna 

magnetica 240 x120  - Vieoproettore interattivo touch, Speaker amplificato per videoproiettore – Installazione 

lavagna, videoproiettore e speaker – Notebook – Armadietto box a protezione del notebook con pistoncini 

ammortizzati   - LOTTO UNICO 
 
Decorso tale termine, non sarà ricevibile alcuna manifestazione di interesse. 

Nel caso le manifestazioni d’interesse fossero inferiori a 5, l’amministrazione si riserva la facoltà di procedere mediante 

MEPA individuando direttamente i concorrenti da invitare. 

 

Altre informazioni 

Tutte le informazioni inerenti il presente avviso, potranno essere richieste al Direttore dei Servizi Generali 

Amministrativi Sig.ra Fiorita Monica - tel.0522/437981 - e-mail rerc01000p@istruzione.it  - Pec 

rerc01000p@pec.istruzione.it . 

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003, si informa che i dati raccolti nel corso dell’espletamento della presente 

procedura saranno trattati unicamente per le finalità ad essa connesse e per i fini previsti dalla normativa di settore, dalla 

normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti. 

 

                                   Il Dirigente Scolastico  

                                  Prof.ssa Lucia Antonietta Cirillo 
                                                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                                                                                                                                                   sensi e per gli effetti dell’art. 3 c.2 D.-Lvo n. 39/93 

 

                  

 

Allegato: domanda manifestazione di interesse 
 


