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 All’Albo pretorio online 

 Al sito web dell’Istituto 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA  la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa»; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, (D.A. N. 7753 del 28/12/2018 Regione Sicilia) 

recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;    

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge 

n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTO  il Regolamento d’Istituto del 12/03/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di 

acquisto di lavori, servizi e forniture; 

VISTA  la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo» e ss.mm.ii.; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 

19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e in particolare l’art. 36 comma 2 lettera a) che prevede che “le stazioni 

appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a 

40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici”; 

VISTO il decreto-legge 18 aprile 2019, n.32 «Sblocca Cantieri» convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55; 

VISTO il Programma Annuale per l’Anno Finanziario 2022; 

CONSIDERATO l’esigenza di affidare il servizio di manutenzione e assistenza degli impianti antintrusione 

e videosorveglianza delle quattro sedi di cui si compone questo Istituto, attraverso un contratto triennale da 

stipulare con un operatore economico qualificato nel settore in argomento; 

VERIFICATO l’assenza di convenzione Consip S.p.A. relative alla presente esigenza di acquisto; 

CONSIDERATO che l’importo previsto per la presente esigenza di acquisto è inferiore ad euro 5.000,00; 

RITENUTO di procedere all’affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016, 

previa consultazione mediante R.d.O. sul Me.PA. di almeno due operatori individuati sulla base di un’indagine 

di mercato finalizzata alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte di operatori economici idonei alla 

forniture del servizio in argomento; 
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1 – Oggetto 
Con il presente Avviso, questa Istituzione scolastica (che potrà essere indicata al seguito anche come 

Stazione appaltante) intende espletare un’indagine di mercato al fine di acquisire manifestazione di 

interesse da parte di operatori economici, in possesso dei requisiti di seguito indicati, a cui può essere 

formulata espressa richiesta di offerta nei tempi e nei modi previsti dai successivi paragrafi. 

Il presente Avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti 

di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che 

per l’amministrazione procedente; l’Istituzione scolastica si riserva di sospendere, revocare o 

annullare la procedura relativa al presente Avviso esplorativo e non dar seguito alla procedura 

negoziata successiva, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte degli operatori 

economici interessati.  

Tutti gli operatori economici interessati, che siano muniti dei necessari requisiti, sono invitati a 

presentare una segnalazione di interesse alla partecipazione della eventuale successiva procedura 

negoziata per l’all'affidamento del contratto.  

Gli operatori economici da invitare alla eventuale procedura negoziata tramite (RdO), saranno 

individuati tra quelli presenti sul Me.PA, abilitati per la fornitura del servizio di cui trattasi e che 

abbiano manifestato interesse a partecipare alla procedura comparativa in risposta al presente Avviso. 

 

2 – Stazione appaltante e Amministrazione aggiudicatrice 
Istituto D’istruzione Superiore “Cucuzza-Euclide” – Caltagirone (CT) 

Via Mario Scelba, 5 

95041 – Caltagirone (CT) 

Tel.-  0933.25598 

E-mail: ctis00400r@istruzione.it 

PEC: ctis00400r@pec.istruzione.it 

 

3 – Fornitura del servizio oggetto dell’appalto 
L’affidamento ha per oggetto la fornitura di un servizio di manutenzione del sistema di allarme 

antintrusione e TVCC relativamente alle sedi scolastiche di seguito riportate: 

 Sede centrale, via M. Scelba n. 5 – 95041 Caltagirone (CT) 

 Sede ITI, via M. Scelba n. 1 – 95041 Caltagirone (CT) 

 Sede ITA, via Balatazze n. 32 – 95041 Caltagirone (CT) 

 Sede IPSSEOA, via A. Moro s.n.  – 95040 San Michele di Ganzaria (CT) 

L’affidamento si concretizza attraverso un contratto di manutenzione e assistenza di durata triennale, 

a partire dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre del terzo anno successivo, con possibilità di 

rinnovo per un ulteriore anno alle stesse condizioni, adeguando solo le tariffe alla eventuale 

variazione Istat per l’ultimo anno. 

Il contratto di manutenzione, comprenderà i seguenti impegni a carico del fornitore: 

 N. 2 interventi programmati per il normale controllo di tutte le apparecchiature l’impianto 

esistente; 

 Reperibilità tecnico 24 ore su 24; 

 N. 4 interventi annui gratuiti, su chiamata, durante il normale orario di lavoro; 

Non si intendono compresi nel servizio: 

 Assistenza a impianti e apparecchiature non compresi nel contratto; 

 La riparazione e/o sostituzione di apparecchiature. 

Eventuali interventi non compresi nel canone di manutenzione e assistenza saranno contabilizzati 

secondo le seguenti tariffe: 

Ore Tecnico: € 30,00 + IVA; 

Ore Tecnico notturni e festivi: € 45,00 + IVA; 

Diritto fisso chiamata (comprende la prima ora): € 65,00 + IVA; 

 

4 – Richiesta di offerta e criterio di aggiudicazione 
L’affidamento del servizio avverrà ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016, 

previa consultazione mediante R.d.O. sul Me.PA. di almeno due operatori individuati della presente 
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indagine di mercato, con aggiudicazione sulla base del criterio del “minor prezzo”, ai sensi 

dell’articolo 95, comma 4, del suddetto Decreto Legislativo e successive modifiche e integrazioni. 

Il prezzo cui si fa riferimento è l’importo offerto per il canone annuale di manutenzione e assistenza. 

I costi orari e il diritto fisso di chiamata non vanno a ribasso. 

Anche nel caso di una singola manifestazione di interesse, purché ritenuta valida e ammissibile, si 

procederà all’affidamento diretto del servizio in argomento. 

 

5 – Volare dell’appalto 
La base d’asta viene fissata ad euro 1.650,00 annui + IVA 22% esclusivamente per quanto riguarda 

il canone annuale di manutenzione e assistenza.  

 

6 – Requisiti di partecipazione 

Possono partecipare gli operatori economici elencati di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 che siano 

in possesso di tutti i requisiti necessari di seguito indicati. 

I concorrenti per poter partecipare all’indagine devono trovarsi nelle seguenti condizioni. 

a) Possedere i requisiti minimi di carattere generale, ovvero che non sussistano una o più cause 

di esclusione tra quelle elencate dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, ivi compreso quando gli 

operatori siano incorsi in divieti a contrarre con la pubblica amministrazione; gli stessi, 

devono altresì possedere i requisiti di idoneità professionale con iscrizione al registro della 

CCIAA o ad altro Albo per attività dello specifico settore di cui all’affidamento. 

b) Essere iscritti al Me.PA. (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) ove verrà 

svolta l’eventuale procedura negoziata tramite RdO (Richiesta di offerta). 

c) Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l’affidatario assume tutti 

gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge. 

 

7 – Manifestazione di interesse, modalità e termini di presentazione 
Gli operatori economici interessati dichiarano il possesso dei requisiti di cui al comma 8 e 

comunicano il loro interesse a partecipare alla eventuale successiva procedura negoziata, compilando 

ed inviando l’Allegato – A (Istanza manifestazione di interesse) esclusivamente a mezzo: PEC 

all’indirizzo: ctis00400r@pec.istruzione.it avente come oggetto la seguente dicitura: 

“Manifestazione di interesse per la partecipazione alla Richiesta di offerta per l’affidamento del 

servizio di manutenzione degli impianti antintrusione e TVCC. 

L’istanza di partecipazione deve essere firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante.  

La Manifestazione di interesse dovrà pervenire inderogabilmente entro il 15 febbraio 2022 ore 

13:00. 
Farà fede la data e l’ora di ricezione del messaggio PEC. Le manifestazioni di interesse prive di 

sottoscrizione e/o copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità, prive degli 

allegati richiesti, così come quelle pervenute oltre il termine di scadenza sopra indicato, non saranno 

tenute in considerazione. 

 

8 – Procedimento per la valutazione delle istanza pervenute da ammettere all’invito 
La Stazione Appaltante provvederà alla selezione di almeno due operatori economici e non più di 

cinque da invitare alla procedura negoziata, di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016, in 

possesso dei requisiti richiesti. 

Il criterio applicato per la selezione degli operatori economici da invitare alla successiva richiesta di 

offerta sul Me.PA. è quello definito “a sportello”, ovvero in base all’ordine cronologico crescente di 

arrivo della manifestazione di interesse deducibile dalla PEC. 

  

 9 – Fase successiva 
Acquisite le manifestazioni di interesse si darà luogo alla formulazione dell’invito a procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 da trasmettere agli operatori prescelti 

secondo il criterio di cui all’art. 7, tramite richiesta di offerta (R.d.O) sul MePA, indicando un termine 

di scadenza non inferiore a 15 giorni naturali e consecutivi, anche per dare modo agli operatori 

economici stessi di poter espletare un sopralluogo nei locali di cui all’art. 1.  
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Il sopralluogo potrà avvenire entro l’ultimo giorno utile che anticipa la scadenza della richiesta di 

offerta, previo appuntamento da concordare telefonicamente al n. 0933.25598 e, in tutti i casi, nelle 

seguenti giornate e nei seguenti orari: 

- da lunedì a venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

- martedì e giovedì, dalle ore 14:00 alle 17:00 

 

10 – Pagamenti 
I corrispettivi saranno liquidati annualmente mediante bonifico bancario, previo accertamento del 

rispetto del patto contrattuale da parte della Stazione appaltante e a seguito rilascio di regolare fattura 

elettronica ai sensi dall’art. 1, legge n. 244/2007 e D.M. n. 55/2013. 

Per tutti gli altri interventi “a chiamata” e/o per fatturazioni riguardanti prestazioni non comprese nel 

canone di manutenzione e assistenza annuale, nei termini indicati all’art. 3, verrà richiesto di volta in 

volta il documento propriamente detto “rapporto di lavoro (o intervento)”, al seguito del quale sarà 

data all’affidatario comunicazione del CIG con apposito buono d’ordine. 

 

11 – Ulteriori informazioni 
Il presente Avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse da parte degli 

operatori economici idonei all’assunzione della fornitura di cui trattasi in quanto in possesso dei 

requisiti richiesti. 

Detto Avviso costituisce, pertanto, indagine di mercato, in attuazione del principio di pubblicità 

preventiva, nonché di principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza. 

Resta inteso che la manifestazione d’interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti di ordine 

generali richiesti per l’affidamento di cui trattasi, che dovranno essere nuovamente dichiarati dagli 

interessati ed accertati dall’Istituzione scolastica in occasione della successiva fase negoziale. 

 

12 – Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 

1990, n. 241 e tenuto conto di quanto stabilito in merito alla designazione e alla nomina del 

Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, si 

comunica che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico pro-tempore dell’Istituzione 

scolastica: Prof.ssa Adele Puglisi. 

 

13 – Trattamento dei dati personali, privacy e protezione degli stessi 

I dati forniti per le finalità connesse all’oggetto del presente procedimento saranno trattati dal Titolare 

in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 – così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 - e 

del Regolamento Europeo 2016/679. Più specificatamente, in linea con quanto previsto dall’art.13 

del sopracitato Regolamento, il Titolare indica i modi e i termini di tale trattamento nella informativa 

pubblicata nel sito WEB dell’Istituto alla pagina “Privacy e Protezione dei Dati”. 

 

14 – Pubblicità legale 
Il presente Avviso è pubblicato sul sito web di questa Istituzione scolastica: 

www.iiscucuzzaeuclide.edu.it nella sezione Albo pretorio online.  

 
 
 

 

    

F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Adele Puglisi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 3 c. 2 d.lgs n. 39/93  

 
 
  

http://www.iiscucuzzaeuclide.edu.it/


ALLEGATO A – Istanza per manifestazione di interesse 

Al Dirigente Scolastico 

dell'I.I.S. “Cucuzza-Euclide” 

Via M. Scelba, 5 

95041 – Caltagirone (CT) 

 

Oggetto: Manifestazione di interesse per individuazione operatori economici presenti sul Me.PA. a 

cui inviare RdO (Richiesta di offerta) per la partecipazione alla procedura negoziata indetta ai sensi 

dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 relativa all’affidamento del servizio di manutenzione 

e assistenza del sistema di allarme antintrusione e videosorveglianza 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________, 

nato/a a _______________________________________ il ________________________________, 

codice fiscale ________________________________________________, 

in qualità di 

 Legale rappresentante 

 Titolare 

 Procuratore del legale rappresentante (nel caso allegare copia conforme all’originale della 

procura) 

 Altro, specificare __________________________________________ 

dello 

OPERATORE ECONOMICO 

denominato 

_______________________________________________________________________, con sede 

in ___________________________________________, via/piazza 

__________________________, n.__________, CAP ______________, 

provincia__________________________,  

C.F._____________________________________, 

P.IVA ___________________________________, 

 

residente in _______________________________________, via/piazza 

___________________________, n. _________, CAP ______________, provincia 

_____________________, 

indirizzo PEC ____________________________________, 

TEL. __________________________________, FAX ___________________________, 

in nome e per conto dell’operatore stesso 

COMUNICA 

 

l'interesse dell’operatore a partecipare alla selezione per la quale è stata avviata l’indagine di 

mercato per l’affidamento del servizio di manutenzione e assistenza del sistema di allarme 

antintrusione e videosorveglianza  

 



A tal fine, assumendosi la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale 

per l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (art. 76 del DPR445/2000), dichiara quanto 

segue: 

 

1) Non sussiste alcuno dei motivi di esclusione dalla procedura di gara elencati all’art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016; 

2) Di essere iscritto al registro della CCIAA o ____________________________________; 

con i seguenti estremi di iscrizione ___________________________________________; 

classificazione e forma giuridica _____________________________________________; 

3) Di essere iscritto al Me.PA. (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) a partire dal 

___________________ (indicare la data di iscrizione al Me.PA.); 

4) Di aver preso visione e ben compreso quanto riportato nel disciplinare di indagine di mercato 

da cui deriva la presente manifestazione di interesse; 

5) L'operatore, inoltre, dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 

così come modificato dal D.Lgs.101/2018 e dal Regolamento Europeo 2016/679 che i dati 

personali raccolti saranno trattati nei termini dell’informativa pubblicata nel sito web dell’Istituto 

alla pagina “Privacy e Protezione dei Dati”, esclusivamente nell’ambito e per le finalità di cui 

all’oggetto. 

 

Si allega alla presente istanza,  

- Documento di riconoscimento in corso di validità e codice fiscale. 

- Camerale dell’impresa.  

 

 

Luogo e data ____________________     

 

      Firmato digitalmente dal Titolare/Legale rappresentante 

 

 
 


