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LICEO SCIENTIFICO STATALE “SANTI SAVARINO” 
VIA P.IMPASTATO C.DA TURRISI S.N.- 90047 PARTINICO (PA)- TEL .091-8780462  fax  091 8780276 

C.M.: PAPS080008 – C.F.: 80018020828 - Codice Univoco Fatturazione elettronica: UFB6SJ 

 PAPS080008@ISTRUZIONE.IT____ –___WWW.LICEOSAVARINO.GOV.IT___ –____PAPS080008@PEC.ISTRUZIONE.IT  

 

Partinico, li (data del protocollo) 
All’Albo 

 
Al Sito web Istituzionale 

 

 

 
Codice Progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-140  
Progetto: “MATH EVOLUTION” 
CUP: D88G17000070007 
CIG: ZB1242D7CA 
 
 
 
OGGETTO: Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di 
settore e per l’apprendimento delle competenze chiave – PON – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” – Progetto PON FESR “Math 
Evolution” - “Laboratori didattici innovativi” (sotto-Azione 10.8.1.B1 “Laboratori per lo sviluppo 
delle competenze di base” - Avviso 37944 del  12 dicembre 2017 – Manifestazione di interesse 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
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 il Liceo Scientifico Statale 
“Santi Savarino” di Partinico (PA) nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza. 
 

OGGETTO DELL'AVVISO 
 
Questo Istituto, destinatario di un finanziamento pari a € 25.000,00 (Euro Venticinquemila/00) – 
Costo forniture: € 21.250,00 (Euro Ventunomila-duecentocinquanta/00) per la realizzazione del 
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progetto PON sotto-Azione 10.8.1.B1 “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base” (di cui 
all’Avviso 37944 del 12 dicembre 2017) – Progetto PON FESR “Math Evolution” , a seguito della 
Nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/9867 del 20-4-2018, intende avviare le procedure comparative 
per l’acquisto di forniture di “beni e servizi per l’attuazione del progetto di realizzazione di un 
laboratorio, in chiave digitale, per lo sviluppo delle competenze di base – LABORATORIO PER LO 
SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE - MATEMATICA” all’interno del plesso staccato di 
Via F. Testa, 43 del Liceo Scientifico Statale  “Santi Savarino” di Partinico (PA), come da progetto 
“Math Evolution” (periodo di realizzazione presumibile agosto/dicembre 2018). 
Le ditte, regolarmente presenti sul MEPA, interessate a partecipare alla procedura di selezione, 
possono presentare istanza scritta, entro e non oltre le ore 12:00 del 16-7-2018, mediante Posta 
Elettronica Certificata (PEC) da inviare all’indirizzo di posta certificata dell’Istituto: 
paps080008@pec.istruzione.it (Oggetto: Manifestazione di interesse progetto 10.8.1.B1-FESRPON-
SI-2018-140 “Math Evolution”).  
 
La richiesta deve essere corredata degli Allegati n. 1, 2 e 3.  
La scrivente Istituzione Scolastica, per la selezione degli operatori economici intende avvalersi della 
trattativa negoziata (RDO con procedura del prezzo più basso secondo quanto stabilito dal codice 
degli Appalti). 
 
Si precisa che si procederà con la trattativa negoziata su piattaforma www.acquistinretepa.it con 
il criterio di aggiudicazione al minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016. 
 
Verranno interpellate alla procedura di gara n. 5 (cinque) operatori economici scelti tra coloro che 
hanno fatto pervenire tramite PEC la manifestazione di interesse. 
Pertanto nel caso in cui gli operatori economici che risponderanno alla manifestazione di interesse, 
in possesso dei requisiti richiesti dovessero essere in numero superiore a cinque, si procederà con 
sorteggio pubblico a individuare i cinque operatori economici da invitare. 
A tale fine sul sito istituzionale di questa Istituzione Scolastica nelle sezioni “Albo Pretorio” e “Bandi 
Gara FESR” sarà pubblicato, in data 17/07/2018 apposito avviso di sorteggio pubblico, recante le 
modalità dello stesso, che sarà effettuato in data 18/07/2018 alle ore 12:00   
Qualora, invece, il numero delle manifestazioni di interesse pervenute fosse inferiore a 5 (cinque), 
questa Istituzione Scolastica integrerà le ditte necessarie per il raggiungimento minimo del numero 
legale per l’attivazione della trattativa negoziata, individuando direttamente sul MEPA i concorrenti 
da invitare, secondo il criterio della localizzazione provinciale e successivamente regionale (cfr. 
“Linee Guida AdG prot. n. AOODGEFD/1558 del 13/01/2016).  
 
REQUISITI  
I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:  
1. requisiti in ordine generale secondo quanto stabilito dal Codice degli Appalti;  
2. iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi;  
3. essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale ed assistenziale. 
 
ESCLUSIONI DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:  
a) pervenute dopo la data di scadenza;  
b) mancanti di uno solo degli allegati 1, 2 e 3  
c) i cui allegati siano privi della firma del titolare - rappresentante legale e che il documento di identità 
in corso di validità (che occorre allegare in fotocopia) sia mancante. 
 
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03  
L'Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di 
appalto, e per l'eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall'Ente appaltante in 
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conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti 
la stipula e la gestione del contratto. Le Ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare 
i diritti previsti dall'Art .7 del D.Lgs. 196/03.  
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Il Responsabile del Procedimento è la Dirigente Scolastica pro-tempore, Prof.ssa Chiara GIBILARO.  
Il presente documento, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, viene 
pubblicato sul sito web istituzionale www.liceosavarino.gov.it nelle sezioni “Albo Pretorio”  e 
“Bandi di gara FESR”.  
 
 
 
 
       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
      F.to          Prof.ssa Chiara GIBILARO 

    
    Documento prodotto e conservato in originale informatico e  

                    firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa 
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