Lecce, 29 settembre 2017
Alla sezione Amministrazione
Trasparente_Bandi di Gara e Contratti

All’Albo
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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.;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “ Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il D.lgs 50 del 18 aprile 2016 che riordina la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture;
VISTO L’art. 36 del il D.lgs 50 del 18 aprile 2016 (contratti sotto soglia);
VISTE le procedure comparative, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001;
VISTA la necessità di procedere all’affidamento del servizio di noleggio strumenti musicali per le esigente
connesse con il piano triennale dell’offerta formativa dell’Istituto;
Tutto quanto sopra premesso e considerato,
Si rende noto che il Liceo Classico e Musicale “G. Palmieri” con sede a Lecce, viale dell’Università, 12,
Cap 73100 C.F. 80012130755, nell'ambito del PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA con il presente
avviso, intende effettuare un'indagine di mercato finalizzata all'individuazione di operatori economici da
invitare alla procedura mediante affidamento diretto in conformità all'art. 36 del Dlgs. 50/2016.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori economici e non costituisce alcun vincolo tra le parti.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e
non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio. Si tratta di un'indagine conoscitiva
finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare al successivo affidamento diretto.
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni giuridiche od
obblighi negoziali nei confronti dell'ente, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare il
procedimento avviato e di non dare seguito all'indizione della successiva gara per l'affidamento dei servizi di cui
in oggetto, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
L'Ente procederà ad inviare la lettera di invito alla presentazione dell'offerta anche in presenza di
un'unica manifestazione di interesse ritenuta valida.
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Art. 1 Oggetto della manifestazione di interesse
NOLEGGIO TRIMESTRALE DEI SEGUENTI STRUMENTI:







3 PIANOFORTI VERTICALI
1 TROMBONE
1 VIOLA
1 CONTRABBASSO
1 FAGOTTO
1 OBOE

Le specifiche tecniche degli strumenti musicali sono riportate nelle schede allegate.
La strumentazione dovrà essere noleggiata per un trimestre, con l’opzione di rinnovo automatico allo
stesso prezzo sino alla fine dell’anno scolastico, solo a richiesta dell’Istituzione Scolastica proponente.
Art. 2 Procedura e criterio di aggiudicazione
Avvio procedura comparativa tra massimo 5 operatori economici per servizio di noleggio trimestrale
degli strumenti musicali su elencati, secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi art. 95.4.a del D.Lgs. n.
50/2016.
In base alle manifestazioni di interesse pervenute l’Istituto procederà all’invio, tramite PEC, di lettera
di invito a presentare l’offerta.
Si specifica che , laddove giungano più di 5 manifestazioni di interesse, sarà effettuato sorteggio
pubblico il 04/10/2017, presso la sede dell’Istituto (viale dell’Università, 12 Lecce ) alle ore 13.30 per individuare
i destinatari delle lettere di invito. I nominativi dei soggetti che hanno fatto pervenire la manifestazione di
interesse saranno associati a numeri ; l’associazione tra numero/soggetto partecipante sarà conservata agli atti.
I nominativi dei soggetti estratti e pertanto destinatari della lettera di invito, saranno comunicati all’albo solo al
momento della scadenza per la presentazione delle offerte.
Art. 3 Requisiti per la partecipazione
La partecipazione è riservata ai soggetti sopra indicati in possesso dei seguenti requisiti di carattere
generale:
- Insussistenza di qualsivoglia causa di esclusione prevista dall'art. 80 del D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
- Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per attività analoghe e coerenti con quelle
oggetto del presente avviso.
- Avere a disposizione le risorse professionali in grado di eseguire il servizio di cui trattasi. Avere svolto
nell'ultimo triennio 2015/17 almeno un servizio analogo a quello in oggetto.
Saranno esclusi dalla procedura concorrenti che partecipino separatamente trovandosi fra di loro in una
delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o per i quali si accerti che le relative offerte siano
imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi (es. imprese per le quali si accerti la
sussistenza di identità totale o parziale delle persone che in esse rivestono ruoli di rappresentanza legale).

Art. 4 Modalità di Presentazione della manifestazione di interesse
La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro il giorno 04/10/2017 ALLE ORE 13.00 all’istituto
esclusivamente via PEC , in file formato PDF al seguente indirizzo lepc03000r@pec.istruzione.it
Per rispetto dei termini di manifestazione fa fede l’attestazione di ricezione da parte del gestore PEC del
mittente.
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Non saranno in alcun caso prese in considerazione manifestazioni di interesse che riportino offerte
tecniche o economiche.
Le manifestazioni giunte oltre il termine saranno escluse; l’Istituto non si assume alcuna responsabilità
per dispersione di comunicazioni dovute a errata o incompleta indicazione di recapito, né per disguidi postali.
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in carta semplice, ESCLUSIVAMENTE, secondo il
modello allegato e corredata da copia fotostatica di documento di identità valido del sottoscrittore;
dovrà essere anche dichiarato il possesso dei requisiti sopra indicati e dell’insussistenza di cause di
esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.lgs 50 /2016.
Art. 5 Trattamento dei dati personali –Informativa
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisti dall'Amministrazione, in occasione della
partecipazione al presente procedimento 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 procedura di affidamento e del successivo contratto. Essi
sono trattati anche con strumenti informatici .Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di
legge e regolamento (D.Lgs. n. 163/2006; 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.

Art. 6 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell'art. 31 comma 1 e 2 e del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, viene nominato
Responsabile del Procedimento il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi , dott. Marcello Isceri.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Loredana DI CUONZO
(documento firmato digitalmente)
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