
 

Sito: http://www.itifaraday.gov.it                                                        ITI Faraday Diurno: RMTF350007                             C.F. 97714050586   

c/c postale IBAN: IT 46 K 07601 03200 001008620559                 ITI Faraday Serale:   RMTF35050L                            Codice INPS 7060374704 

c/c bancario IBAN: IT 85 G 07601 03200 001012131551               n.c/c postale 001008620559                                

 

                                     MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
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                                 I.T.I. “MICHAEL  FARADAY” 
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D  E  T  E  R  M  I  N  A     N° 102/18 

Oggetto: Manifestazione di intereresse rivolta agli operatori economici, per poi poter procedere ad un affidamento diretto, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a) - D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, così come modificato dall’art.25 del D.lgs. 

19 aprile 2017 n.56, relativo alla fornitura di Noleggio Robot Industriale 6 ASSI, noleggio terminale di programmazione 

Industriale, Noleggio CPU Robot Industriale ,il tutto per 20 ore nonchè  Noleggio video proiettore e Monitor  ( per 2 gg) . 

Inoltre noleggio di aula per esecuzione test finali e materiale di cancelleria . 

Dette forniture saranno necessari per l’attuazione delle azioni di formazione riferite “Potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione 

dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6 Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5. CODICE PROGETTO : 10.6.6A FSEPON-LA-2017-23 

CUP: F84C17000310007 

CIG : Z6B21C90BF 

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 s.m.i. 

VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a)  del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto 

degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
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VISTO l’art.25 del D.lgs. 19 aprile 2017 n.56 concernente “Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. 18 aprile 

2016 n.50";  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

CONSIDERATO che in data odierna non risulta attiva sulla piattaforma “AcquistinretePA” Convenzione alcuna o Accordo 

Quadro Consip “ad hoc”; 

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una manifestazione di interesse rivolta alle Società , per 

poi poter procedere ad un affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a) - D.lgs. n.50 del 18 aprile 

2016, così come modificato dall’art.25 del D.lgs. 19 aprile 2017 n.56, relativo alla fornitura di Noleggio Robot Industriale 6 

ASSI, noleggio terminale di programmazione Industriale, Noleggio CPU Robot Industriale ,il tutto per 20 ore nonchè  Noleggio 

video proiettore e Monitor  ( per 2 gg) . Inoltre noleggio di aula per esecuzione test finali e materiale di cancelleria . 

IMPORTO COMPLESSSIVO MASSIMO PARI AD EURO 4.000,00 PER IL PATENTINO ROBOTICA 1 E EURO 4.000,00 PER IL 

PATENTINO ROBOTICA 2  

Detti noleggi saranno necessari per l’attuazione delle azioni di formazione riferite “Potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione 

dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6 Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5. CODICE PROGETTO : 10.6.6A FSEPON-LA-2017-23 

CUP: F84C17000310007 

CIG : Z6B21C90BF 

 

D  E  T  E  R  M  I  N  A      

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.   

Art. 2 

l’avvio della procedura della Manifestazione di interesse per l’ “affidamento diretto” ai sensi e per gli effetti dell’art.36, 

comma, lett.a) del D.lgs.18 aprile 2016 n.50, e successiva modifica introdotta con il Dlgs n° 56/17 in vigore dal 20 Maggio 

2017 rivolta agli operatori economici DEL SETTORE .  

Art. 3 

Oggetto della Manifestazione di Interesse è la fornitura di Noleggio Robot Industriale 6 ASSI, noleggio terminale di 

programmazione Industriale, Noleggio CPU Robot Industriale ,il tutto per 20 ore nonchè  Noleggio video proiettore e Monitor  

( per 2 gg) . Inoltre noleggio di aula per esecuzione test finali e materiale di cancelleria . La fornitura dovrà avvenire nelle 

giornate definite successivamente in sede di negoziazione 
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Art. 4 

L’importo della spesa per l’acquisizione della fornitura di cui al precedente art.3 è stabilito in 4.000,00 euro IVA inclusa, per 

il patentino robotica 1 e di euro 4.000,00 IVA inclusa per il patentino robotica , per un totale massimo di euro 8.000,00 

(Ottomila/00 ) IVA compresa. 

Art. 5 

La fornitura avverrà successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.   

Art. 6 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 dalla legge 7 agosto 1990 n.241, il Responsabile del Procedimento è il 

D.S.G.A. Sig.ra Rita Ammendola. 

Art. 7  

CONDIZIONI TERMINI E MODALITÀ' DI PARTECIPAZIONE 

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta compilando lo schema allegato (Allegato 1- Modello di 
manifestazione di interesse) al presente avviso. La manifestazione di interesse (Allegato 1), dovrà 
pervenire ENTRO LE ORE 12,00 DEL 13/04/2017 ESCLUSIVAMENTE A MEZZO PEC all'indirizzo: 
rmtf350007@pec.istruzione.it. 

L' Allegato 1, compilato in ogni sua parte, dovrà essere sottoscritto dal Legale rappresentante con firma 
autografa, a cui dovrà essere allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità, a pena 
esclusione. In alternativa, l'Allegato 1 insieme alla copia del documento del legale rappresentante  potrà 
essere firmato digitalmente dal legale rappresentante ed inviata . Nell'oggetto della PEC dovrà essere 
indicata la seguente dicitura: Manifestazione di interesse a partecipare alla selezione di operatori 
economici da invitare a presentare preventivo-offerta, per "Patentino Robotica 1-2 ". 

 Possono presentare istanza gli operatori economici di cui all'art. 45 D.Lgs. 50/2016, che non si trovino 
nelle condizioni di esclusione previsti dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016.  

Art.8 CAUSE DI ESCLUSIONE 

Sono escluse dalla selezione di cui al presente avviso le istanze pervenute oltre il termine perentorio di cui 
al punto 3, oppure tramite la presentazione dell'allegato 1 compilato in parte o con dichiarazioni 
modificate rispetto al fac-simile, o ancora privo di sottoscrizione con firma autografa/digitale del 
rappresentante legale e, in generale, con modalità differenti rispetto a quanto riportato nel punto 3. 

Art. 9 PUBBLICITÀ' E TRASPARENZA 

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato nell'albo on line del sito 
internet dell'Istituto http://www.itifaraday.gov.it . 

 

Art. 10 TRATTAMENTO DATI 

Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisti dall'amministrazione, in occasione della 
partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale sono trattati 
esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale dell'amministrazione, così come 
espressamente disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, e nel caso per la finalità di svolgimento della gara e del 
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successivo contratto. Essi sono trattati anche con strumenti informatici. Tali dati sono raccolti in virtù di 
espresse disposizioni di legge e regolamento (Dlgs 50/2016; D.P.R. n. 207/2010; DI n. 44/2001; D.M. n. 
305/2006; Autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati personali n 7/2009). Ai fini del trattamento dei 
dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7 del predetto decreto legislativo. Il Titolare dei 
dati è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rejana Martelli. 

Art. 11 DISPOSIZIONI FINALI 

L'Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso agli operatori economici per le istanze 
presentate. 

 

 

 

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                                                                                             Prof.ssa Rejana Martelli   
                                                                                                                                   Firmata Digitalmente 
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ALLEGATO 1: FAC SIMILE ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

CUP: F84C17000310007 

CIG : Z6B21C90BF 

OGGETTO: Istanza di manifestazione di interesse rivolta agli operatori economici, per poi poter procedere ad un 

affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a) - D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, così come 

modificato dall’art.25 del D.lgs. 19 aprile 2017 n.56, relativo alla fornitura di Noleggio Robot Industriale 6 ASSI, noleggio 

terminale di programmazione Industriale, Noleggio CPU Robot Industriale ,il tutto per 20 ore nonchè  Noleggio video 

proiettore e Monitor  ( per 2 gg) . Inoltre noleggio di aula per esecuzione test finali e materiale di cancelleria . 

Dette forniture saranno necessari per l’attuazione delle azioni di formazione riferite “Potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione 

dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6 Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5. CODICE PROGETTO : 10.6.6A FSEPON-LA-2017-23. 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  

Il sottoscritto ................................................................................................................................. 

nato il ....................................a ..................................................................................................... 

residente in ............................................................ via .................................................................. 

codice fiscale n .............................................................................................................................. 

in qualità di .....................................................................................................................................  

dell’operatore economico...............................................................................................................  

con sede legale in ......................................................... via ........................................................... 
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sede operativa in .........................................................via ................................................................ 

codice fiscale n... ................................................... partita IVA n.........................................  

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:  

Domicilio eletto:  

Via ………………….…………………………. Località……………………………………. CAP …………………………… 

n. di telefono.............................................. e-mail (PEC) ………………..........................................  

MANIFESTA 

il proprio interesse a partecipare alla selezione in oggetto e  

DICHIARA 

 

1. che l’impresa è in possesso delle seguenti autorizzazioni  

______________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

___________________________________ 

per il tipo di attività corrispondente all’oggetto della presente indagine esplorativa 

- numero di iscrizione ________________________________________ 

- data di iscrizione ___________________________________________ 

- data termine _______________________________________________ 

- forma giuridica _____________________________________________ 

- codice fiscale ______________________________________________ 

- partita iva _________________________________________________ 

- numero matricola INPS ______________________________________ 

- numero codice INAIL ___________________________________ 

- CCNL applicato _______________________________________ 
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- N. di dipendenti impiegati (barrare la casella corrispondente):  

□ da 0 a 5           □ da 6 a 15          □ da 16 a 50        □ da 51 a 100        □ oltre 100  

- Indicazione dell’oggetto sociale con specifica indicazione delle attività svolte nello specifico settore oggetto del 

contratto (scrivere nel seguito o allegare alla presente) 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. di essere consapevole che, in sede di presentazione dell’offerta, dovrà dichiarare: 

 di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di non avere motivi di esclusione di cui all’art. 80, D. Lgs. 

50/2016 

 di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale prescritti nell’avviso di manifestazione di interesse; 

 di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica prescritti nell’avviso di manifestazione di interesse; 

5. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la 

Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Stazione appaltante si riserva di 

interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i 

soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa;  

6. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti 

per l’affidamento del servizio; 

 

(Località) ……………………., li …………………      

   TIMBRO e FIRMA  

______________  
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