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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO 

DELLA GESTIONE DELLA ASSISTENZA TECNICA AVANZATA AGLI 

APPLICATIVI E SOFTWARE DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA  

 

 

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE 

 

 

TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:  

GIORNO: 31 OTTOBRE 2018    ORE: 12.00 

 

 

1. Finalità dell’indagine di mercato 

 

Questa Istituzione Scolastica intende avviare un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di 

operatori economici interessati a partecipare, su invito dell’Amministrazione scrivente, alla procedura di 

gara finalizzata all’affidamento della  GESTIONE DELLA ASSISTENZA TECNICA AVANZATA 

AGLI APPLICATIVI E SOFTWARE DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA. 

Il presente avviso ha scopo puramente esplorativo. L’indagine di mercato non è dunque impegnativa per 

l’istituzione scolastica e pertanto non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma 

è finalizzata esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la 

consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per l’Istituto, nel 

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

L’Amministrazione si riserva, in ogni caso, il diritto di sospendere, modificare o interrompere 

definitivamente la presente indagine, senza che ciò possa fondare alcuna pretesa, da parte degli 

operatori interessati, a qualsiasi forma di risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle spese 

eventualmente sostenute. 

 

2. Oggetto della concessione 

 

Affidamento GESTIONE DELLA ASSISTENZA TECNICA AVANZATA AGLI APPLICATIVI E 

SOFTWARE DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA. 

 

3. Durata della concessione 

 

L’affidamento avrà la durata di 1 anno: dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019. 

 

4. Valore stimato dell’affidamento 

http://www.polovoltacasali.gov.it/


 

Il valore stimato dell’affidamento è di € 1.200,00 Iva esclusa 

 

5. Criteri di aggiudicazione 

 

Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 

6. Soggetti ammessi all’indagine di mercato 

 

Sono ammessi alla presente indagine di mercato gli operatori economici individuati dall’art. 45 del D.lgs 

n. 50/2016. 

Non sono ammesse manifestazioni di interesse provenienti da operatori tra loro non indipendenti 

ovvero che facciano parte o che intendano far parte di più raggruppamenti temporanei o consorzi di 

imprese. 

 

7. Requisiti di partecipazione 

 

Verranno invitati alla gara i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

 

- Requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 

- Iscrizione alla Camera di commercio per le attività di cui trattasi; 

- Essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia. 

 

Il Modello 1 di presentazione della domanda, redatto in carta semplice e sottoscritto dal legale 

rappresentante della ditta, deve essere - a pena di esclusione - corredato di copia del documento di 

identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 

8. Modalità e data di presentazione delle manifestazioni di interesse 

I soggetti che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere invitate alla 

procedura di selezione dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12,00 dì mercoledì 31 

o t t o b r e 2018, pena esclusione, (farà fede la data di assunzione al protocollo della scuola) la 

domanda di presentazione della candidatura (Modello 1) mediante: 

 

 Raccomandata postale indirizzata a, in busta recante la dicitura: Manifestazione di 

interesse per gestione assistenza tecnica avanzata applicative e software ; 

 Presentazione diretta al protocollo dell’Istituto. 

 Presentazione a mezzo PEC: pcis001003@pec.istruzione.it 

 

9. Procedura di aggiudicazione 

L’Istituzione scolastica, espletata la presente indagine di mercato e previa verifica delle istanze 

pervenute e dell’effettuazione del sopralluogo, provvederà, mediante comunicazione formale, ad 

invitare gli operatori che avranno manifestato il proprio interesse alla presente indagine di mercato. 

 

10. Modalità di pubblicizzazione 

 

Pubblicazione nella sezione “ALBO ON LINE” del sito web dell’Istituto: 
http://www.polovoltacasali.gov.it/category/albo-online-leggi-tutto/ 

 

Il presente avviso e le manifestazioni ricevute non comportano alcun obbligo nei confronti dei 

soggetti interessati. 
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Informativa ai sensi del d.lgs. 196/03 

L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara e per 

l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’Ente appaltante in 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. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Raffaella Fumi 

documento firmato digitalmente 

secondo normativa CAD vigente 

 

 

 

ALLEGATO ALLA PRESENTE: 

Modello 1: presentazione domanda 

  



 

 

 

All’Istituto Superiore di II grado 

“A. Volta” 

Via Nazario Sauro, 23 

CASTEL SAN GIOVANNI 29015 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto    

 

titolare/legale rappresentante di    

 

sita in cap via   

 

n. tel. cell.    

 

presenta manifestazione di interesse per partecipare alla selezione tramite cottimo fiduciario per 

l’individuazione del soggetto realizzatore della gestione della assistenza tecnica avanzata agli applicativi e 

software degli uffici di segreteria dell’Istituto “A. Volta”. 

 

 

Allega alla presente: 

 

 Fotocopia documento di identità in corso di validità 

 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03 Lì,   

 

_________________ , li ____________ 

 

  
(firma) 

 

 

 


