
 
 

     L I C E O     S T A T A L E 
    “ Lucrezia Della Valle “ 

        Piazza Amendola, 8 - 87100  -  Cosenza - 
  

 

Cod. Meccanografico  CSPM05000T                        email   cspm05000t@istruzione.it               pec     cspm05000t@pec.istruzione.it                                                                                                

 
 

   Prot. n.2468/A40                     Cosenza, li 02/05/2018 

 

All’Albo dell’Istituto 

All’Amministrazione Trasparente 

Agli Atti d’Ufficio 

Al sito istituzionale 

Loro Sedi 

 

 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

Per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata art. 36, comma 2 lett. b) 

D.lgs. n. 50/2016, per l’acquisizione delle forniture relative al Progetto POR FESR CALABRIA 

2014-2020 - Asse 11 Obiettivo Specifico 10.8 Azione 10.8.1. 

  

Azione Sotto Azione Titolo Progetto Importo 
Progetto 

Codice 
progetto, CIG 
e CUP 

10.8.1 Interventi 

infrastrutturali per 

l’innovazione 

tecnologica, laboratori di 

settore 

10.8.1B Laboratori 

di settore ed 

attrezzature volte 

all’introduzione di 

modalità didattiche 

innovative 

progetto laboratorio 

di tecnologie 

musicali 

€ 60.000,00 Codice:  

2017.10.8.1.189  

CIG: 7468900B40 

CUP: 

G83D17000260006 

 

 

Con il presente avviso l’istituzione scolastica  intende effettuare un’indagine di mercato ai sensi dell’art. 36, 

comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla 

procedura negoziata - previa consultazione - per l’acquisizione delle forniture del Progetto di cui all’oggetto. 

VISTA la legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
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VISTA la legge n. 59/1997 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 n.165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale n.44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 il quale dispone che “ prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni determinano di contrarre, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori e delle offerte”; 

RITENUTO adeguato esperire un’indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, 

per avviare la procedura finalizzata all’acquisizione dei servizi/forniture del progetto in oggetto; 

PRESO ATTO delle Linee guida dell’ANAC in merito alle procedure per l’affidamento diretto dei contratti 

di importi inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. n. 207/2010; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1301/2013del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013, i Regolamenti di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 e n. 

1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014, il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della 

Commissione del 3 marzo 2014; 

VISTO il Decreto  Dirigenziale:   

• Decreto n. 15351 del 27.12.2017 - SCORRIMENTO GRADUATORIA DEFINITIVA 

BENEFICIARI AZIONE 10.8.1; 

 della Regione Calabria,  Dipartimento Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura di ammissione 

a finanziamento degli interventi; 

VISTA la Determina della Dirigente scolastica prot. n.  2405/A40 DEL 26/4/2018 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

per tutto quanto sopra premesso e considerato, 

RENDE NOTO 

L’avvio di un’indagine di mercato per la consultazione di operatori economici da invitare, tramite richiesta a 

presentare la propria migliore offerta per la fornitura di beni relativi al Progetto POR FESR CALABRIA 

2014-2020 - Asse 11 Obiettivo Specifico 10.8 di cui sopra. 

Si specifica che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non sono 

previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio; si tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva 

finalizzata all’individuazione di operatori economici che manifesteranno la disponibilità ad essere invitati a 

presentare offerte alla successiva procedura negoziata. 

Il presente avviso ha esclusivamente uno scopo esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche o 

obblighi negoziali nei confronti dell’Istituto, che si riserva la possibilità di sospendere, annullare o modificare, 
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in tutto o parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura per 

l’acquisizione della fornitura di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

STAZIONE APPALTANTE 

LICEO STATALE “LUCREZIA DELLA VALLE” Piazza Giovanni Amendola, 8 - COSENZA 

Cod. Meccan. CSPM05000T Tel. 0984-24484 email: cspm05000t@istruzione.it –  

pec:  cspm05000t@pec.istruzione.it 

OGGETTO DELLA FORNITURA 

L’appalto ha per oggetto i seguenti beni:  

PROGETTO LABORATORIO DI TECNOLOGIE MUSICALI 

FORNIFTURA DESCRIZIONE QUANTITA’ 

Cattedra Tavolo Postazione docente ad angolo 1 

Cattedra Scrivania biposto dim 180x80x72. Struttura portant 12 

Arredi mobili e modulari Poltroncina ergonomica imbottita, senza braccioli 25 

PC desktop (PC FISSO) PC Core i7-7700, memoria RAM 16 GB, disco rigido 1 

Schermi interattivi e non Monitor LED 21" IPS formato 16:10 25 

Accessori per laboratori: 
categoria residuale in cui 
vengono inseriti tutti i possibili 
accessori di un laboratorio, dalle 
spine ai cavi ecc 

ciabatta 16 in 4 out 20 mt 1 

Stampanti, b/n o colori Multifunzione inkjet b/n formato A4 1 

Mixer MIXER ANALOGICO 16 CANALI CON INTERFACCIA 
USB 

1 

Radiomicrofono a mano, con 
asta 

RADIOMICROFONO DA GIACCA. Radiomicrofono 
lavalier 

1 

Casse acustiche SPEAKER ATTIVO 2 VIE 200W, con amplificazione in C 2 

Master keyboard (tastiere digitali 
mute con tasti pesati) 

Tastiera controller MIDI 88 tasti pesati ad azione 1 
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FORNIFTURA DESCRIZIONE QUANTITA’ 

Lavagna pentagrammata Lavagna pentagrammata bianca 120x80 cm 1 

PC desktop (PC FISSO) PC integrato Core i5 con tastiera, mouse. RAM 8 GB 24 

Master keyboard (tastiere digitali 
mute con tasti pesati) 

Tastiera controller MIDI 61 tasti sensibili 24 

Apparecchiature audio Scheda audio USB professionale 24 bit 192 KHz 13 

Ampli 4 linee cuffie Amplificatore professionale compatto per cuffie 13 

Cuffie Cuffie monitor professionali - dinamiche, CHIUSE 25 

Schermi interattivi e non "Schermo interattivo ULTRA-HD 65” 1 

Access point per esterni, hotspot 
per offrire informazioni utili in 
collegamento wireless 

Access Point 802.11AC Dual Radio con Controller 1 

Trappole per bassi Set 2 bass trap per angoli, densità 23 kg / m³ 2 

materiale per insonorizzazione Set 6 pannelli diffusori acustici in EPS 1 

materiale per insonorizzazione Set 10 pannelli assorbimento acustico in legno 1 

materiale per insonorizzazione Tenda fonoassorbente dimensioni lineari 3x3 m 2 

Software di notazione musicale, 
editing e produzione audio 

SOFTWARE DI EDITING MUSICALE di tipo professionale 24 

 

• TOTALE FORNITURA  :   52.000,00  IVA COMPRESA ; 

• PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI: 5.000,00 IVA COMPRESA  

 

DURATA DELL’APPALTO 
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L’appalto decorrerà dalla data di perfezionamento del contratto (data subordinata all’effettiva erogazione  dei 

finanziamenti da parte della Regione Calabria) e la fornitura e la messa in opera  dovrà essere effettuata entro 

30 giorni dalla stipulazione del contratto. 

IMPORTO DELL’APPALTO 

L’importo complessivo massimo a base di gara è di 57.000,00  (cinquantasettemila/00) IVA inclusa. 

PROCEDURA DI GARA 

L’Amministrazione, espletata la presente procedura, provvederà ad inviare al numero di almeno 5 (cinque)  

operatori economici fino ad un massimo di 10 la lettera d’invito a partecipare alla procedura negoziata prevista 

all’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 tramite RDO sul MEPA. Nel caso in cui non dovesse pervenire un numero 

pari a cinque dichiarazioni d’interesse l’Amministrazione procederà direttamente a selezionare e invitare gli 

operatori economici tra quelli presenti sul MEPA e aventi i requisiti di seguito indicati nel paragrafo “Requisiti 

di partecipazione”. Nel caso in cui, invece, dovessero pervenire più di 5 (cinque) manifestazioni di interesse 

saranno selezionate in ordine cronologico di arrivo fino ad un massimo di 10 (dieci). 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’affidamento verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità 

all’art. 95, comma 1 e 2, del  D.Lgs. n. 50/2016. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i., 

nel rispetto di quanto previsto agli artt. 47 e 48 del medesimo decreto e in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Requisiti di ordine generale:  

insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D.Lgs.n. 50/2016 

2. Requisiti di idoneità professionale: 

a. iscritti alla C.C.I.A.A per oggetto di attività corrispondente all’oggetto dell’appalto; 

b. iscrizione all’apposito Albo ai sensi del DM 23/06/2004, se cooperative o consorzi di cooperative, oltre 

all’iscrizione di cui al punto a.; 

3. Requisiti di capacità tecnico-professionale: 

Il concorrente dovrà dichiarare, compilando la dichiarazione per la domanda di ammissione alla gara (all. 

1 al disciplinare di gara) di possedere, oltre ai requisiti previsti per legge, anche i seguenti requisiti: 

a. iscrizione nel MEPA; 

b. impresa operante in Calabria (luogo di consegna della fornitura), nella provincia di Cosenza, che 

garantisca l’assistenza entro le 24 ore; 

c. possesso dei requisiti in caso di RTI, consorzi ordinari, Reti di impresa, GEIE, consorzi stabili, consorzi 

tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane. 

TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

La manifestazione d’interesse, redatta sul modulo predisposto e allegato al presente avviso (Allegato A), 

debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di procura. 

Si precisa che: 

▪ Nelle ipotesi di RTI/Consorzio ordinario/GEIE la manifestazione d’interesse dovrà essere resa e 

sottoscritta in proprio sia dalla capogruppo che dalla/e mandante/i; 
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▪ Nell’ipotesi di rete di impresa equiparata ad un RTI o ad un Consorzio ordinario si applica in analogia 

quanto disposto al precedente capoverso; 

▪ Nell’ipotesi di Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzio tra imprese artigiane 

la manifestazione d’interesse dovrà essere resa e sottoscritta in proprio sia dal Consorzio che dalle 

consorziate designate quali imprese esecutrici; 

▪ Nell’ipotesi di Consorzio stabile, la manifestazione di interesse deve essere resa dal Consorzio e, 

nell’ipotesi in cui sia/siano indicata/e la/e consorziata/e esecutrice/i la manifestazione di interesse deve 

essere resa anche da questa/e ultima/e. 

La suddetta manifestazione d’interesse dovrà pervenire, unitamente a fotocopia del documento di identità del 

dichiarante, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 14 maggio 2018 con una delle seguenti modalità: 

➢ Tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo LICEO STATALE “LUCREZIA DELLA 

VALLE”  PIAZZA G. AMENDOLA, 8  – 87100 COSENZA. 

sulla BUSTA è necessario riportare la dicitura: “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA PROCEDURA 

PER L’ACQUISIZIONE DELLE FORNITURE RELATIVE AL POR CALABRIA  FESR 10.8.1 – CODICE 

PROGETTO: 2017.10.8.1.189 

 
Tramite posta certificata al seguente indirizzo: cspm05000t@pec.istruzione.it; 

nell’oggetto della PEC è necessario riportare la seguente dicitura: 

“MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA PROCEDURA PER L’ACQUISIZIONE DELLE FORNITURE 

RELATIVE AL POR CALABRIA  FESR 10.8.1 – CODICE PROGETTO: 2017.10.8.1.189 
 

Il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente. Per il plico trasmesso tramite raccomandata con 

ricevuta di ritorno farà fede unicamente il timbro dell’Istituto con l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo. 

Non saranno ammesse: 

• quelle pervenute oltre il limite temporale sopra citato; 

• quelle non sottoscritte o non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità. 

ALTRE INFORMAZIONI 

Il presente avviso è depositato agli atti, pubblicato all’Albo dell’Istituto e sul sito istituzionale all’indirizzo 

www.liceolucreziadellavalle.gov.it. 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel 

D.lgs. 196/2003, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento. 

Il responsabile unico del procedimento è la Dirigente scolastica Prof.ssa Loredana Giannicola. 

 

Il  Dirigente scolastico 

Prof.ssa Loredana Giannicola 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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Allegato “A”  

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

LICEO STATALE “LUCREZIA DELLA VALLE” 

                                                                            Piazza G. Amendola, 8 87100 Cosenza 

 

 

Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’acquisizione delle 

forniture relative al Progetto POR CALABRIA FESR TITOLO/ CODICE: progetto laboratorio di 

tecnologie musicali -2017.10.8.1.189 . CIG: 7468900B40 - CUP: G83D17000260006 
 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________, nato/a a _____________________ (_____) il 

___________________, CF _______________________________________________________ residente a 

_______________________ in Via ________________________________ n° _______, nella mia qualità di 

(rappresentante legale, procuratore)______________________________________________ 

(eventualmente) giusta procura generale/speciale n°____________________________del 

________________ a rogito del notaio________________________________________________ 

autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa (Denominazione/ Ragione Sociale) 

_______________________________________________________________ con sede in 

_____________________________, Via _________________________ n° ________, codice fiscale 

_______________________________ partita I.V.A. _____________________________________, 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 

ad essere invitato/a a presentare la propria offerta per l’affidamento del servizio in oggetto.  

 

A tal fine dichiara di voler partecipare in qualità di:  

 

o impresa individuale, anche artigiana, società 

(specificare il tipo) 

 

o Rete di impresa, equiparata ad un RTI 

o Costituita tra le imprese retiste ___________________________________________ 

o Da costituirsi tra le imprese retiste ________________________________________ 

Come: 
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✓ Impresa mandataria 

✓ Impresa mandante 

o Rete di impresa equiparata ad un Consorzio ordinario, con le seguenti imprese retiste 

esecutrici_____________________________________________________________________ 

come:  

✓ impresa retista in qualità di organo comune;  

✓  impresa retista esecutrice; consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro;  

 

o consorzio tra imprese artigiane;  

o consorzio stabile che concorre in proprio; 

o consorzio stabile che concorre per consorziata/e  

o consorziata esecutrice del consorzio______________________ ;  

o consorziata esecutrice del consorzio______________________;  

o raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti, o GEIE  

✓ costituito tra le imprese ____________________________________________ 

✓ da costituirsi tra le imprese __________________________________________ come: 

▪ impresa mandataria 

▪ impresa mandante 

 

In conformità alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole della 

responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali 

di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., nonché delle conseguenze amministrative di 

esclusione dalle gare di cui al D.Lgs. n. 50/2016 

 

DICHIARA 

 

1. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato 

Agricoltura di __________________ per il tipo di attività corrispondente all’oggetto della gara  

2. che, in quanto cooperativa/consorzio di cooperative, è iscritta/o nell’Albo delle Società Cooperative 

istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, ai sensi del D.M. 23.06.2004;  

3. di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di impegnarsi a 

fornire le dichiarazioni di cui al medesimo articolo al momento della presentazione dell’offerta;  

4. di essere in regola con le disposizioni antimafia;  

5. l’inesistenza di situazioni che determinino l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;  

6. che l’impresa non è stata inadempiente o colpevole di gravi negligenze di precedenti contratti con 

questa o altre amministrazioni;  

7. di essere in regola con la normativa in materia di sicurezza per la tutela della vita e della salute dei 

lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;  

8. di non aver subito l’irrogazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/2001 

e s.m.i o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi 

i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008; 
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9. di essere in regola con la normativa che disciplina il lavoro dei disabili;  

10. di rispondere all’osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai 

contratti collettivi nazionali ed integrativi territoriali , in vigore per il settore e per la zona nella quale 

si eseguono le prestazioni;  

11. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a 

favore dei lavoratori dipendenti e di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte 

e tasse;  

12. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno 

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

presente dichiarazione viene resa.  

 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

In relazione alla capacità tecnica e professionale:  

 

di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale indicati nell’avviso di indagine di mercato; 

 

(Nell’ipotesi di avvalimento) ***che intende avvalersi del/i requisito/i di carattere tecnico  professionale 

richiesto/i nell’avviso di indagine di mercato, ai sensi di quanto disposto all’art. 89 del codice degli appalti.  

 

COMUNICA 

 

I dati necessari per le eventuali successive comunicazioni relative alla procedura di cui in oggetto:  

Denominazione ___________________________________________________________________  

Indirizzo ________________________________________________________________________  

Telefono/Fax _________________________E-mail______________________________________  

Referente ________________________________________________________________________  

PEC____________________________________________________________________________ 

(obbligatoria)  

 

 

 

Luogo________________________      Il legale rappresentante 

                                       (timbro e firma) 

 

Data_________________________     ___________________________ 
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