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AVVISO PUBBLICO:
PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
REALIZZAZIONE PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI
Oggetto: avviso pubblico per ricerca di manifestazione di interesse da parte degli Operatori economici del
settore per partecipazione a realizzazione di piccoli adattamenti edilizi
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’ Avviso pubblico prot. 1479 del 10/02/2017 per la Dotazione di attrezzature per impianti sportivi
nei Licei sportivi, musicali e coreutici nell’ambito del programma PONFESR - Asse II – Infrastrutture per
l’istruzione - 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
VISTO l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/31810 del 02/08/2017
02/08/2017 “Fondi Strutturali Europei Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
2014
VISTA la Nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/31810 del 2 agosto 2017 con la quale si autorizza
la ns/ scuola ad attuare il progetto in oggetto finanziato per l’importo di € 50.000,00.
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti
per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione
Co
Europea;
VISTE le Delibere degli OO. CC. (Collegio dei Docenti n. 7 del 27/10/2016 e Consiglio d’Istituto n. 7 del
21/03/2017) di partecipazione all’avviso pubblico Asse II - Infrastrutture per l’istruzione - Avviso pubblico
per la dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo e per la
realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei;

VISTA la delibera n. 76 del 27/10/2016 di approvazione del Programma Annuale
dell’esercizio finanziario 2017 e la delibera del 02/10/2017 con la quale è assunto nel P. A. il Progetto
autorizzato e finanziato 10.8.1.A5-FESRPON-LI-2017-2;
VISTO il R.D. del 18/11/1923 n.2440 concernete l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale
dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23/05/1924 n. 827 e ss.mm.ii;
VISTA la Legge 7/08/1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi“ e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. del 8/03/1999 n. 275 concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15/03/1997 n. 59;
VISTA la Legge 15/03/1997 n. 59 concernente la “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle Regioni ed Enti Locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per semplificazione
amministrativa”;
VISTO il D.lgs 30/03/2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che nell’ambito del progetto occorre completare l’acquisizione delle nuove attrezzature e
dotazioni mediante piccoli adattamenti delle strutture esistenti al fine di renderle atte ad accoglierle;
VISTO l’ art 8l del Nuovo Codice degli Appalti Pubblici D.lgvo 50/2016 come modificato dal D.lgs 56/2017
VISTE le “Linee guida n. 4 attuative del nuovo Codice degli Appalti,
RILEVATA L’ASSENZA di convenzioni CONSIP attive per i servizi che si intende acquisire;
VISTA la nota MIUR prot. AOODGAI/3351 del 20/03/2013, dove sono indicate le modalità di acquisto al di
fuori della CONSIP, nel caso indisponibilità di convenzioni attive o adatte;
PRESO ATTO della dichiarazione del Dirigente Scolastico circa la CONSIP;
RILEVATA l’esigenza di indire la procedura di realizzazione della fornitura dei lavori di cui sopra mediante
gara in cui saranno invitati gli Operatori Economici che manifesteranno interesse a presentare offerte,
osservando nel contempo il pieno rispetto dei principi comunitari affinché siano assicurate le effettive
possibilità di partecipazione degli operatori potenzialmente interessati;
RENDE NOTO

Che il presente avviso di ricerca di manifestazione di interesse per la partecipazione a bando di gara per
la realizzazione della fornitura di lavori consistenti in piccoli adattamenti edilizi all’interno del progetto
PONFESR “Avviso pubblico per la dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici a
indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei”, viene
pubblicato sul sito della scuola per un periodo di gg. 09 dalla data di pubblicazione 04/07/2018:

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Rita ZAPPULLA
firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993

