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Prot.n.2572/1.1.d Penne, 15/06/2018 

 
 

CIG: Z992404069 

 
Oggetto: INDAGINE DI MERCATO ai sensi dell’Art.36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, perl’individuazione 

su Mepa di operatori economici da invitare per l’affidamento della fornitura di beni e servizi per la realizzazione di 

un laboratorio scientifico  presso la sede del Liceo Scientifico nell’ambito: 

- Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale” Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa a valere sull’Avviso 

pubblico prot.n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 . 

- Asse II –Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale ( FESR) . 

- Obiettivo specifico 10.8 – “ Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 

- Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave. 

- Sotto-azione 10.8.1.B1 “ Laboratori sviluppo competenze di base” 

 

 PROGETTO: CLASSI DI SCIENZA 

Stazione appaltante : IIS"L.da Penne-M. dei Fiori",  

 

Questo Istituto intende espletare un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione, nel rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità, pubblicità e rotazione dei soggetti da invitare ad una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma2, 

lett. b) del d.Lgs 50/2016 per l’affidamento della fornitura “ di beni e servizi per la realizzazione di un laboratorio 

Scientifico presso la sede del Liceo scientifico. 

- Importo a base d’asta € 17.418,00 (escluso IVA) 

- Procedura negoziata su Mepa , ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 

con aggiudicazione mediante il criterio del prezzo più basso; 

- Il presente  avviso  non  costituisce  invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al pubblico ma 

semplice richiesta di manifestazione di interesse, a seguito della quale potrà essere esperita la 

procedura negoziata. La manifestazione di interesse, pertanto, non vincola in alcun modo codesto 

Istituto scolastico. 

Le manifestazioni d’interesse dovranno pervenire a codesto Istituto  entro  e  non  oltre  le ore 12,00 del giorno 

30/06/2018 , a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: peis01100v@pec.istruzione.it o a mezzo 

servizio postale/corriere autorizzato mediante raccomandata A/R all’indirizzo:  IIS"L.da Penne-M. dei Fiori", Via D. 

Alighieri n.8 - 65017 PENNE . 

In caso di presentazione mediante PEC, faranno fede la data e l’ora di accettazione da parte di codesto istituto 
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scolastico. 

In caso di presentazione tramite raccomandata, farà fede la data di protocollo dell’Istituto. 

Il recapito delle stesse rimane ad esclusivo rischio del mittente nel caso, per qualsiasi motivo, non venga effettuato in 

tempo utile all’indirizzo indicato. 

L’istanza dovrà essere redatta in carta semplice o in formato digitale se inviato via PEC, sottoscritta dal titolare o dal 

legale rappresentante. 

Il Responsabile del procedimento è la Prof.ssa Eleonora Dell'Oso. 

Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni naturali e consecutivi nel sito internet di codesto Istituto Scolastico nella 

sezione “ Amministrazione trasparente” sezione “ Bandi   e  contratti”. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof.ssa Eleonora Dell'Oso 
                                                                                                              (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 


