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- Albo Scuola 

- Al sito web 

- Agli Atti 

 

OGGETTO: Avviso  per acquisire la disponibilità di DITTE  VENDITRICI DI 

STRUMENTAZIONE MUSICALE  a partecipare alla gara di appalto per l’acquisto di 

strumentazione. Formazione short list. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione Scolastica, intende avviare una procedura di acquisizione ai sensi 

dell’art. 216 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. di un servizio per “la formazione di 

una short list di DITTE  per la partecipazione alla gara di appalto per l’acquisto di 

strumentazione musicale”. 

La procedura prevede l’interpello di numero max di 5 ditte operanti nel settore e che 

manifesteranno l’interesse a partecipare alla gara. 

A tal fine si procederà alla formazione di una short list di aziende, attraverso indagine di mercato 

ai sensi dell’art. 216 del D. Lgs. 50/2016. 

La short list è riferita unicamente alla gara di cui sopra senza ulteriore impegno per 

l’Amministrazione proponente 

Le ditte interessate a partecipare alla procedura possono presentare apposita richiesta direttamente 

presso gli Uffici di Segreteria siti in via Salvatore Valitutti - Contursi Terme (SA), a mezzo pec 

all’indirizzo saic85000c@pec.istruzione.it, entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 17/05/2018. 

Requisiti di ammissione 

Verranno prese in considerazione le ditte in possesso dei requisiti previsti dalD. Lgs. 50/2016. 

Le ditte,  dovranno dichiarare la propria disponibilità, a pena di esclusione, a presentare l’offerta 

per tutti i prodotti  nell’allegato elenco. 

Individuazione delle aziende da invitare per la presentazione delle offerte 

L’individuazione delle aziende a cui inviare le richieste di offerta per l’attuazione della gara in 

oggetto sarà effettuata con le seguenti modalità: 

- Verrà formata una short list di aziende, previa richiesta formalizzata dalle ditte interessate, a 

seguito di pubblicazione sul sito dell’Istituzione scolastica del presente Avviso -

www.iccontursiterme.it 

- Alla gara verranno invitate da un minimo di 03 ad un massimo di 05 ditte; 

- Nel caso pervenga un numero di richieste superiori alla predetta soglia (cinque richieste), si 

procederà ad un pubblico sorteggio in data 17/05/2018, alle ore 12.30, presso gli Uffici di 

Presidenza dell’Istituzione scolastica. 

L’istanza di partecipazione dovrà comprendere: 

1. Istanza di partecipazione; 

2. Dichiarazione in autocertificazione secondo l’allegato modello (ALLEGATO A); 
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Esclusione delle manifestazioni di interesse: 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

a) Pervenute dopo la data di scadenza: ore 10,00 del 17/05/2018; 

b) Mancanti di uno solo degli allegati previsti dal presente avviso; 

c) I cui allegati siano privi della firma del titolare/rappresentante legale; 

d) Mancanti del documento di identità (che occorre allegare in copia) o che lo stesso sia privo 

di validità; 

e) Mancata proposta di presentare offerta per tutti i prodotti richiesti. 

Si precisa che la procedura di selezione, definita con Determina Dirigenziale sarà quella degli art. 

36 e 216 del D. Lgs. 50/2016. 

 

Si allega  elenco materiale .            

                                              
                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                       Dott.ssa Mariarosaria CASCIO   

                                        (Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa) 
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