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  Lecce, 29/01/2018 

 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – avviso pubblico prot. 31828 del 02/08/2017 - FESR – per la 

dotazione di attrezzature per impianti sportive per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici 

nei relativi licei prot. N.AOODGEFID/1479 del 10.02.2017 finalizzato alla realizzazione di un 

laboratorio musicale. 

 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA DI ACQUISTO DI BENI SOTTO 

SOGLIA ART. 36 D. LGS. N. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI 

 

Il Dirigente scolastico 

Rende noto che in esecuzione alla determina a contrarre  Prot. n. /C14 del 29/01/2018 sarà espletata una 

procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.Lgs. 50/2016, tramite richiesta di offerta (RDO) sul 

MEPA per la fornitura di beni per l’attuazione del progetto 10.8.1.A4 - FESRPON-PU-2017-3 “Il ritorno 

del Liceo Musicale a Lecce”, che ai fini dell’acquisto è stato costituito in quattro lotti. 

Titolo Progetto: 10.8.1.A4 – FESR-PON-PU- 2017-3 “Il ritorno del Liceo Musicale a Lecce” 
 

LOTTO 1 PIANO E TASTIERE 
CIG:  7349393EF3 

LOTTO 2 ALTRI STRUMENTI MUSICALI  CIG:  73666564D7 

LOTTO 3 INFORMATICA 
CIG:  7366671139 

LOTTO 4 ELETTRONICA ED ARREDI 
CIG:  7366683B1D 

 CUP: H86J17000270007 

 

1. FINALITA’ DELL’AVVISO 

Con il presente avviso si intende acquisire manifestazione di interesse per procedere all’individuazione di 

operatori economici da invitare a presentare la propria migliore offerta per la fornitura di beni per la 

realizzazione del Progetto 10.8.1. A4-FESRPON- PU-2017 -3, tramite richiesta di offerta (RDO) sul 

MEPA ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.Lgs. 50/2016. Il presente avviso è da intendersi finalizzato 

esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e consultazione 

di un adeguato numero di soggetti potenzialmente interessati, in nessun modo vincolante per 

l’amministrazione. Con la presente nota non è indetta nessuna procedura di affidamento, la presente nota 

non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 cc né promessa al 

pubblico ai sensi dell’art. 1989 cc. Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare 

all’Amministrazione la disponibilità ad essere invitati a presentare eventuali offerte. 

È possibile presentare manifestazione di interesse anche per singoli lotti come di seguito specificati. 
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2. OBIETTIVI DEL PROGETTO E OGGETTO DELLA FORNITURA 

 
L’obiettivo generale del Progetto 10.8.1.A4 – FESR-PON-PU-2017-3 “Il ritorno del Liceo Musicale a 

Lecce” è il seguente: realizzazione di ambienti digitali e musicali attraverso l’acquisizione, installazione e 

configurazione e messa in opera con la formula “chiavi in mano” delle seguenti forniture: 

Lotto 1 Piano e Tastiere 
 

Pianoforte a coda 

Pianoforte a coda compreso di panchetta colore nero lucido .88 tasti, 3 

pedali (pedale centrale: sostenuto) 

Lunghezza: circa 170 cm MECCANICA di qualità e di marchio noto ( 

giapponese/ tedesco/coreano) Tasti bianchi in Acrylic resin, tasti neri 

Phenolic resin. Tipo pedale sostenuto. Mobile nero lucido. Coperchio 

con chiusura di sicurezza, bordo quadrato 

1 

Master keyboard 

(tastiere digitali 

mute con tasti 

pesati) 

CONTROLLER MIDI USB 49 TASTI 49 tasti semipesati sensibili alla 

velocity Encoder assegnabili e slider volume Ingresso pedale sustain 

Porta USB – MIDI out Pitch bend e modulation wheel  

30 

Master keyboard 

(tastiere digitali 

mute con tasti 

pesati) 

PIANOFORTE DIGITALE 88 TASTI PESATI dotato di connettività 

MIDI I/O e USB con amplificatore e speaker interni + pedale sustain + 

supporto per tastiera a doppia X pieghevole e regolabile in altezza. 

1 

Tastiere 

elettroniche 

Pianoforte digitale con tastiera 88 tasti pesata, suoni campionati, effetti 

di Reverb & Chorus incorporati. Sistema di amplificazione incorporato. 

Stand con unità a 3 pedali  

2 

Tastiere 

elettroniche 

Tastiera workstation arranger 61 tasti semi-pesati. Sistema di 

amplificazione e speakers incorporati. Pedale sustain incluso + supporto 

per tastiera a doppia X pieghevole e regolabile in altezza. 

1 

Pianoforte 

verticale 

PIANOFORTE VERTICALE tedesco da studio , pedali 3, altezza 

minima H110 Mobile nero lucido, 88 tasti, tasti, tre pedali (corda, 

sordina, pedale) 

5 

 TOTALE € 35.800,00  

 
Lotto 2 altri Strumenti Musicali 
 

Set completo di batteria 

(cassa, 3toms, rullante, 

charleston, ride, crash, ecc.) 

Misure Cassa 22”; Rullante 14”; Tom 10-‐12-‐14-‐16”; rullante, charleston, 

ride, crash, 

completa di pedali, meccaniche aste e sgabello 

1 

Coppia di piatti sinfonici Coppia piatti sinfonici 18” completi di appositi manali 1 

Marimba, con relativi 

battenti 

4 ottave e 1/3 (dal A2 a C7) Tasti in legno Rosewood o Padouk; Larghezza 

tasti (sound bars): 67 – 40 mm A = 442 Hz Lunghezza: 207 cm Altezza 

regolabile: 85-‐105 cm 

1 

Grancassa 
Misura 28” in legno Mogano con supporto ad inclinazione 360° con 

supporto piatto Pelli Fiberskyn 
1 

Piatto sospeso, con supporto 

e relativi battenti 
Set piatti batteria: Ride, Hi hat, Crash e relative aste 1 

Timpani a pedale (almeno 2) Timpano d'orchestra Misure: 29” con Finetuner Pedale a terra (non sospeso) 1 
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con relativi battenti Indicatore di note Pedale/ruote facilmente separabile dalla caldaia Pelli 

Reinassance 

Timpani a pedale (almeno 2) 

con relativi battenti 

Timpano d'orchestra Misure: 26" con Finetuner Pedale a terra (non sospeso) 

Indicatore di note Pedale/ruote facilmente separabile dalla caldaia Pelli 

Reinassance 

1 

Xilofono, con relativi 

battenti 

3 ottave e 1/2 (dal F4 a C8); Tasti in legno Rosewood; Larghezza tasti 

(sound bars): 38,5 mm A = 442 Hz Altezza regolabile: 80-‐100 cm 
1 

Chimes minimo 36 bars in alluminio piene; con supporto asta 1 

Bongos misure 6 3/4" + 8" 1 

Glockenspiel soprano e/o 

contralto, cromatici con 

relativi battenti 

2 ottave e 1/2 (da F5 a C8) In custodia a valigia rigida Larghezza tasti 

(sound bars): 30mm 
1 

Casse per computer (monitor 

audio) 

STUDIO MONITOR (postazione docente), professionale, attivo, 

biamplificato, woofer da 6,5” o 8” tweeter 1” o 2”  

130 watt circa 

2 

Cuffie 
CUFFIA MONITOR DA STUDIO CHIUSA O SEMICHIUSA  

Connettore: mini-jack stereo 3,5m (adattatore da 6,3mm) 
31 

mixer 

MIXER ANALOGICO PASSIVO 16 CANALI USB CON EFFETTI 

DIGITALI dotato di almeno 8 preamp microfonici ed alimentazione 

Phantom 48 volts 

1 

Registratore digitale/stereo 

digitale 

REGISTRATORE DIGITALE PALMARE 2/4 TRACCE Risoluzione: 24 

bits / 96 kHz o superiore, Formati audio WAV o MP3 Dotato di Coppia di 

microfoni a condensatore input analogico/digitale 

1 

Microfoni 

MICROFONO A CONDENSATORE A DIAFRAMMA STRETTO - 

Supporto per asta microfonica incluso Diagramma Polare: Cardioide 

Risposta in frequenza 20 Hz – 20 kHz Alimentazione: Phantom 48V Uscita: 

XLR 3-Pin 

4 

Chitarra elettrica Chitarra elettrica da studio 2 

Basso elettrico Basso elettrico da studio 2 

Chitarra acustica elettrificata 

Tavola armonica: Abete Fondo e fasce: Mogano Tastiera: Palissandro 

Hardware: Cromato Preamplificatore con accordatore integrato Finitura: 

Naturale, lucida 

2 

Flauto traverso in do 
Flauto da studio in do - meccanica a fori aperti - sistema offset G (Sol 

fuori linea) - mi snodato 
2 

Ottavino Ottavino in Do da studio - chiavi argentate corpo in resina 1 

Clarinetto in sib 
Clarinetto da studio in Sib, con leva del mib, dotato di custodia con porta 

accessori e bocchino 
2 

Clarinetto basso Clarinetto basso in Sib da studio dotato di custodia e bocchino 1 

Saxofono soprano Saxofono soprano da studio in Sib dotato di custodia e bocchino 1 

Saxofono tenore in sib Saxofono tenore da studio in Sib dotato di custodia e bocchino 1 

Saxofono contralto in mib Saxofono contraldo da studio in Mib dotato di custodia e bocchino 2 

Oboe 

Oboe da studio in ebanite, tamponatura in sughero, sistema francese con 

chiavi per i trilli Do# - Re, doppia chiave del Fa, articolazione Mib - Do 

gravi, Do# - Si/Sib gravi, terzo portavoce. Custodia 

1 

Fagotto 
Fagotto in Do con chiavi argentate - da studio completo di custodia, 

scovolo e collare. 
1 
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Tromba 

Tromba da studio completa di bocchino e custodia Tonalità: Sib 

Campana: Ottone giallo Diametro campana: 123mm Canneggio ML: 

11,65mm  

2 

Trombone 
Trombone tenore in ottone, da studio in SIb, a coulisse, ritorta in FA, 

canneggio grande e bocchino a penna grande; 
1 

Corno 
Corno francese doppio da studio, laccato,comprensivo di astuccio rigido 

e bocchino. FA/SIB 
1 

Chitarra classica 

Top: Abete massello Manico: Nato o cedrella Tastiera: Palissandro 

Ponte: Palissandro Capotasto: 52mm Scala: 650mm Finitura: Lucida con 

custodia 

2 

Contrabbasso 

Contrabbasso 3/4 con 4 Corde Top in Abete Massello Fondo e Fasce in 

Abete Massello Tastiera in Ebano Fabbricazione Europea Arco alla 

Francese 

1 

Violoncello 

Violoncello da studio con 4 Corde Top in Abete Massello Fondo e Fasce 

in Abete Massello Tastiera in Ebano Fabbricazione Europea Arco alla 

Francese 

2 

Viola 

Viola 40, da studio completa di astuccio, mentoniera ed arco. Tavola in 

abete, fondo, 

fasce, manico e riccio in acero. Con cordiera con quattro tiracantini. 

1 

Violino 

Violino 4/4, da studio, di buona qualità e fattura completo di custodia e 

archetto. Fondo in acero marezzato stagionato. Tavola in abete di buona 

qualità. Tastiera in ebano. Montato con corde di qualità superiore. Buona 

sonorità.Rettificato, 

1 

Violino 

Violino 4/4 di buona qualità e fattura completo di custodia e archetto. 

Fondo in acero marezzato stagionato. Tavola in abete di buona qualità. 

Tastiera in ebano. Montato con corde di qualità superiore. Buona 

sonorità.Rettificato, 

1 

                                                                                                TOTALE € 38.080,00  

 
Lotto 3 Informatica 

Aste microfoniche 
ASTA TELESCOPICA PER MICROFONO con giraffa telescopica cm 

95/160 circa 
10 

Scheda audio 

INTERFACCIA AUDIO DESKTOP 4x4 midi/usb 24 bit - 96 o 192 khz 

con almeno 2 ingressi mic preamplificati +line - alimentazione phantom 

+48v - uscita cuffie con controllo del livello - main output su connettori 

XLR bilanciati e/o TRS 1/4" 

30 

Stampanti b/n o a colori Stampante di rete Laser b/n 1 

Software di notazione 

musicale, editing e produzione 

audio 

SOFTWARE PER PRODUZIONI MUSICALI AUDIO/MIDI versione 

educational - sistema operativo Windows 
31 

PC Laptop (Notebook) 

Computer dalle caratteristiche minime: processore core i7; Ram: 8 Gb; 

Display: 15,6 ''; Dischi: SD 256Gb; S.O.: windows 10; Versione S.O.: 

home; 

31 

                                                                                     TOTALE € 32.315,00  

 
 



 
 

 
Viale dell’Università, 12 – Lecce Tel. 0832/305912 – c.f. 80012130755 – codice univoco fatturazione UFIX7A  

sito web www.liceopalmieri.gov.it e-mail: lepc03000r@istruzione.it  pec lepc03000r@pec.istruzione.it 
 

Responsabile del procedimento: 
Assistente Amministrativo M..G.D.. 

Pag. 5 a 9 

 
 

Lotto 4 elettronica ed arredi 
 

Casse acustiche 

SISTEMA di amplificazione attivo professionale, dotato di 4 satelliti e 

SubWoofer. Supporti per fissaggio a muro e cavi audio e di alimentazione 

di qualità inclusi. 

1 

Casse monitor 

MONITOR da palco 2 vie - Attivo 12"/1" 200W  

Ingresso Mic/Line a bassissimo rumore con controllo volume e indicatore 

clip LED 

Attacco 35mm per il montaggio su stativo. Cavi audio e di alimentazione 

di qualità inclusi. 

2 

Elementi di scenotecnica 

pedana rialzata modulare con n.3 gradini (60 cm+60cm +120cm) e 

ringhiera di sicurezza. I diversi moduli devono comprendere un'unica 

scaletta laterale di accesso 

6 

Leggii 
LEGGIO professionale per orchestra in metallo, orientabile e regolabile in 

altezza. 
20 

Microfoni 
Coppia microfoni a condensatore, cardiodi, per coro con asta microfonica 

telescopica e barra di supporto in acciaio per 2 microfoni.  
2 

Minuteria elettrica per licei 

musicali e coreutici (cavi, 

ciabatte, audi patch bay…) 

Cavo audio per strumenti musicali con un connettore ad angolo - 6,3mm 

jack + 2m - Cavo audio per strumenti musicali - 6,3mm jack - 4 m -  
17 

Minuteria elettrica per licei 

musicali e coreutici (cavi, 

ciabatte, audi patch bay…) 

multipresa elettrica 4 posti con interrutore  17 

Minuteria elettrica per licei 

musicali e coreutici (cavi, 

ciabatte, audi patch bay…) 

n3 DI BOX ATTIVe 2 CANALI in grado di convertire fino a due segnali 

sbilanciati. n. 8 CAVO AUDIO PER MICROFONO XLR M - XLR F 

10MT+ n. 4 CAVO AUDIO PER MICROFONO XLR M - XLR F 10MT  

1 

mixer 
MIXER Passivo 18/24 CANALI CON EFFETTI DIGITALI dotato di 

equalizzatore, preamp microfonici ed alimentazione Phantom 48 volts 
1 

Pedane 

Pianale per Palco Portatile 200X100CM composto da: Piano di calpestio 

in plywood ignifugo ed antiscivolo adatto per uso indoor ed outdoor, 

compatibile con le strutture base dei sistemi di palco modulare 2x1 di tutte 

le altezze. Caratteristiche principali Materiale: Plywood marino 12mm 

Rivestimento trattato per resistere agli agenti atmosferici Profilo dei 

pannelli in alluminio Portata: 500 kg/m² Peso: 22kg Dimensioni: 2000 x 

H1000 x 55mm COMPLETO DI STRUTTURA Base per Palco Portatile 

CORRISPONDENTE AL PALCO E DELLE CLAMP PER 

SERRAGGIO PIANI DI CALPESTIO PALCHI PORTATILI  

4 

radiomicrofono a mano, con 

asta 

SISTEMA MICROFONICO PALMARE (capsula microfono dinamico - 

cardioide - banda passante 50hz - 15.000hz) WIRELESS PLL UHF - 

inclusa asta microfonica, supporto microfono e cavo xlr 3 pin 

3 

Casse acustiche 

SISTEMA di amplificazione attivo professionale 1500 watt o superiore, 

dotato di satelliti verticali e SubWoofer. Supporti aste, cavi audio e di 

alimentazione di qualità inclusi. 

1 

Casse acustiche Amplificatore Combo per Basso elettrico 1x12" 100W  1 

Casse acustiche Amplificatore Combo per Chitarra Elettrica 1x12" 100W 1 

Microfoni 
MICROFONO A CONDENSATORE A DIAFRAMMA LARGO Adatto 

per la voce, chitarra acustica, strumenti a corda, fiati - Supporto antishock 
4 
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incluso  

Diagramma Polare: Cardioide Risposta in frequenza 20 Hz – 20 kHz 

Alimentazione: Phantom 48V Uscita: XLR 3-Pin 

Aste microfoniche 
ASTA TELESCOPICA PER MICROFONO con giraffa telescopica cm 

95/160 circa 
10 

Aste microfoniche 

ASTA MICROFONICA TELESCOPICA A GIRAFFA DA STUDIO - 

Giraffa telescopica da cm 170/194 circa - con contrappeso per un 

bilanciamento accurato. 

2 

Microfoni 

MICROFONO DINAMICO UNIDIREZIONALE per applicazioni vocali 

e per l'utilizzo in studi di registrazione ed impianti di amplificazione 

professionali - dotato di supporto per asta microfonica. 

Tipo: Dinamico (Moving Coil) - Risposta in frequenza: 50Hz - 15kHz - 

Diagramma Polare: Cardioide - Connettore: XLR 3-pin 

2 

Armadio con chiave per la 

custodia di 

strumenti,accessori, partiture 

e parti staccate 

Armadio di sicurezza metallico, realizzato in lamiera d'acciaio con 2 ante 

battenti. Mis. L 1000 x P 500 x H 2000 mm circa, chiusura a chiave con 

serratura a duplice espansione 

1 

 
                                                                                               TOTALE €. 

13.805,00  

 
 

Le caratteristiche tecniche delle forniture saranno specificate nel Capitolato Tecnico allegato alla RDO 

MEPA. L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura è così definito: Laboratorio Musicale  

 € 120.000,00 comprensivo di IVA  (possibilità di fattura elettronica modalità Split payment), costituito dai 

seguenti lotti: 

- Lotto 1 Piano e Tastiere di €. 35.800,00; 
- Lotto 2 altri Strumenti Musicali di €. 38.080,00; 
- Lotto 3 Informatica di €. 32.315,00; 
- Lotto 4 elettronica ed arredi di €. 13.805,00 
La stazione appaltante intende avvalersi della previsione di cui all’art. 106 comma 12 del D. Lgs 50/2016 
(quinto d’obbligo). “La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o 
una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre  
all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore 
non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.” 

 

3. CONDIZIONI TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Al fine di garantire l’Amministrazione della firma del contratto da parte dell’aggiudicatario e 

limitare il rischio di perdita del finanziamento del PON-FESR per scadenza del termine di 

conclusione del progetto – entro il 30/06/2018 -  l’offerta dovrà essere corredata, ex art. 93 del D. Lgs. 

50/2016, da una garanzia fideiussoria di € 4.800,00 pari al 4% del prezzo base indicato nel 

disciplinare di gara, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente. Nel caso di 

partecipazione per un singolo lotto la cauzione sarà proporzionata all’importo del singolo lotto e 

precisamente: 

Lotto 1 di €. 1.432,00; 

Lotto 2 di €. 1.523,20; 

Lotto 3 di €. 1.292,60; 

Lotto 4 di €.    552,20. 
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La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in 
titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione  di 
tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate , a titolo di pegno o favore dell’amministrazione 
aggiudicatrice. 

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 dell’art. 93 succitato può essere rilasciata da imprese bancarie o 

assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive 
attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’art. 106 del decreto legislativo 1 
settembre 1993, n. 385. 

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma del codice civile, nonché 

l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante. 

La garanzia deve avere efficacia per almeno 90 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto 

riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli 
articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6  settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente 
al momento della sottoscrizione del contratto. 

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 14/02/2018 
all’indirizzo lepc03000r@pec.istruzione.it  

L’ Allegato 1, distinto per lotto di interesse, 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 potrà essere firmato digitalmente dal legale 

rappresentante (in tal caso, non è necessario allegare fotocopia del documento di riconoscimento). 

Nell’oggetto della PEC o della posta istituzionale dovrà essere indicata la seguente dicitura: Manifestazione 

di interesse a partecipare alla selezione di operatori economici da invitare a presentare preventivo-offerta, ai 

sensi degli artt. 36 e 58 del D.Lgs. 50/2016, tramite richiesta di offerta (RDO) sul MEPA per la fornitura di 

beni per la realizzazione del progetto 10.8.1.A4 - FESRPON-PU-2017-3 “Il ritorno del Liceo Musicale a 

Lecce”, con la specificazione del lotto di interesse. 

Possono presentare istanza gli operatori economici di cui all’art. 45 D.Lgs 50/2016, presenti sul MEPA al 

momento della pubblicazione del presente avviso e che non si trovino nelle condizioni di esclusione previste 

dall’art. 80 D.Lgs 50/2016. 

A scadenza dell’avviso sarà formato l’elenco delle Ditte, uno per ogni lotto, che hanno manifestato interesse, 

in possesso dei requisiti richiesti, in base al numero di protocollo di arrivo assegnato; ad ogni candidato verrà 

assegnato un numero progressivo (dal più basso al più alto) in base all’ordine di arrivo al protocollo dell’Ente 

della manifestazione di interesse. 

Saranno invitati a presentare offerta cinque operatori economici, se sussistono in tale numero. In caso di 

manifestazioni di interesse in numero superiore, si provvederà a selezionare gli operatori sino al limite di 

cinque, mediante sorteggio pubblico, sulla base dell’elenco suindicato. L’estrazione avrà luogo alle ore 10:00 

del 15/02/2018 nei locali della Presidenza del Liceo Classico e Musicale “G. Palmieri” di Lecce. 

Alla seduta pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese che hanno manifestato 

interesse oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Nel 

corso della seduta sarà reso noto solamente l’elenco dei numeri sorteggiati; l’elenco nominativo delle 

mailto:lepc03000r@pec.istruzione.it
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imprese estratte non potrà essere reso noto sino alla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta 

(art. 53 del D.lgs. 50/2016). 

Qualora pervengano meno di cinque domande di partecipazione, è facoltà della Stazione appaltante invitare 

esclusivamente le ditte che abbiano presentato domanda di partecipazione. Si precisa che si darà corso alla 

procedura negoziata anche in presenza di una sola ditta che abbia presentato domanda di partecipazione. Nel 

caso di mancato ricevimento di dichiarazioni di manifestazione di interesse, l’amministrazione procederà 

direttamente alla scelta delle ditte presenti in ME.PA oppure mediante scelta sul mercato locale. 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 

partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. Non saranno prese in 

considerazione le istanze comunque presentate prima della data di pubblicazione del presente avviso. 

 

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA 

Questa istituzione scolastica procederà all’affidamento della fornitura sulla base del seguente criterio di 

aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, (su quattro lotti) i cui criteri di scelta saranno 

definiti in sede di richiesta di offerta (RDO) al MEPA ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016. 

La stazione appaltante intende avvalersi della previsione di cui all’art. 106 comma 12 del 

D. Lgs 50/2016 (quinto d’obbligo) “La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda 

necessario una aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del 

contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. 

In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.” 

 

5. 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. 

 

6. ULTERIORI INFORMAZIONI 

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento e a proprio insindacabile giudizio il 

procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Resta inteso che la 

suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per 

l’affidamento delle forniture che invece dovranno essere dichiarate dall’interessato ed accertate 

dall’Istituzione Scolastica in occasione della procedura negoziata effettuata tramite RDO sul MEPA. 

Qualora, in sede di verifica, venisse accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese con il presente 

avviso, l’operatore economico sarà comunque escluso da ogni eventuale successiva fase del procedimento 

di affidamento dei lavori di che trattasi. 

7. PUBBLICITA’ 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.liceopalmieri.gov.it/ e nella sezione dedicata ai progetti PON. 
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8. TRATTAMENTO DATI 

Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti 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 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. 50/2016; D.P.R. n. 207/2010; Dl 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 Loredana DI CUONZO. 

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico dell’Istituto Prof.ssa Loredana DI 

CUONZO. 

10. DISPOSIZIONI FINALI 

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

presentate. 

11. PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente Avviso è pubblicato: 

- All’Albo on-line e nella sezione “Amministrazione trasparente” del Liceo classico e Musicale 

“G.Palmieri” di Lecce www.liceopalmieri.gov.it 

Per qualsiasi informazione di carattere tecnico-amministrativo gli interessati possono scrivere a: 

lepc03000r@istruzione.it posta certificata lepc03000r@pec.istruzione.it  

 

Allegati: 

1. Allegato 1 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

           Prof.ssa Loredana DI CUONZO 
                    Firma digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa connessa 
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