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Unione Europea Repubblica Italiana Regione Siciliana 

	
Istituto	Omnicomprensivo	“Pestalozzi”	

Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria 
Scuola Secondaria di Primo Grado a indirizzo musicale 

Scuola Secondaria di Secondo Grado a indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 
Corso serale di Istruzione degli Adulti a indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 

Viale Seneca - Villaggio Sant’Agata Zona A 95121 Catania - Tel. 095454566 – Fax 095260625 
email: ctic86200l@istruzione.it - pec: ctic86200l@pec.istruzione.it 

Sito web: www.omnicomprensivopestalozzi.gov.it 
 

All’Albo pretorio 
Agli Atti 
Al D.S.G.A. 

 
 
Oggetto Avviso di indagine di mercato per la Manifestazione di interesse ai fini della selezione 

delle ditte cui inviare lettera di invito per l’acquisto di beni e servizi relativi al Progetto 
FESR PON “Grand Hotel Pestalozzi” modulo “Gourmet Pestalozzi” - Sottoazione 
10.8.1.B2 - Codice identificativo Progetto10.8.1.B2 FESRPON-SI-2018-155. Cup: 
H67D17000120007. CIG: 7771045533 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D. Lgs n. 50/2016, artt. 35, 36 e 217; 
VISTO il D.P.R. n. 207/2010, art.267; 
VISTO il D.I. del 28/08/2018 n. 129 e il D.A. della Regione Sicilia del 28/12/2018 n. 

7753; 
VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1301/2013 - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, n° 

1303/2013 - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale 
Europeo, sul Fondo di Coesione e disposizioni generali sugli stessi, n. 
1304/2013 - Fondo Sociale Europeo; 

VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017, Avviso pubblico per la 
presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo 
sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave 
digitale, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo 
“Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato dalla 
Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e 
ss.mm.ii.;  

VISTA la nota AOODGEFID Prot. n. 1588 del 13.01.2016 – Linee guida dell’Autorità 
di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture; 

VISTE  le delibere n. 4/4 del 19/02/2018 del Collegio dei docenti e n. 3/4 del 
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20/02/2018 del Commissario Straordinario di approvazione della 
partecipazione al suddetto avviso; 

VISTA  la delibera di modifica del Programma Annuale per il 2018 n. 6/1 del 
06/06/2018 del Commissario Straordinario con cui è stato acquisito al bilancio 
della scuola il finanziamento del progetto in argomento; 

VISTO il decreto di formale assunzione sia nelle entrate che nelle uscite del 
programma annuale 2018 del progetto P20 18.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-155 
“GRAND HOTEL PESTALOZZI” con prot.n. 4501/B11.1 del 07/06/2018; 

VISTA la nota del MIUR Direzione generale per interventi in materia di edilizia 
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale, Uff. IV, Prot. n. AOODGEFID/9867 del 20.04.2018, 
con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione all’avvio delle azioni 
e l’inizio dell’ammissibilità della spesa; 

CONSIDERATO che le istituzioni scolastiche sono tenute a provvedere ai propri 
approvvigionamenti relativi ad acquisti di beni e servizi informatici e di 
connettività esclusivamente tramite CONSIP spa (art.1 comma 512 legge 
n.208. 2015) o attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano 
disponibili e idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da 
affidare o, comunque attraverso l'altro strumento messo a disposizione da 
CONSIP e rappresentato dal Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione; 

CONSIDERATO che nel Progetto FESR PON “Grand Hotel Pestalozzi” autorizzato è stata 
approvata la realizzazione di un laboratorio di pasticceria e panificazione per 
l’importo complessivo di € 60.250,00 iva inclusa relativi al modulo “Gourmet 
Pestalozzi”; 

CONSTATATA l’assenza all’interno delle convenzioni CONSIP di offerte per il progetto 
richiesto  nella formula “chiavi in mano” comprensiva di tutte le attrezzature; 

CONSIDERATA l’opportunità di adottare una procedura negoziata mediante invito a presentare 
offerte al fine di aggiudicare la fornitura al modulo “Gourmet Pestalozzi”, con 
consultazione di cinque operatori economici individuati mediante 
manifestazione di interesse nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti; 

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente la fornitura in oggetto; 

RITENUTO esperire una procedura negoziata senza previa pubblicazione  del  bando, ai 
sensi degli artt. 63 e 36, 2, lett. b, D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, effettuata 
mediante invito a presentare offerte, previa consultazione di cinque operatori 
economici individuati tramite indagine di mercato, per l'affidamento “chiavi in 
mano” del modulo “Gourmet Pestalozzi”, come  verrà descritto nella lettera di 
invito, nel disciplinare e nel capitolato tecnico; 

RILEVATA  la necessità, per quanto sopra, di procedere all’individuazione degli operatori 
economici da invitare alla procedura per l’acquisizione della fornitura prevista 
nel progetto in oggetto; 

CONSIDERATA la data di scadenza del progetto con attestazione dell’ultimo collaudo previsto 
entro e non oltre il 30/04/2019; 

VISTA  la determina a contrarre prot. n. 357 del 21/01/2019; 
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Tutto ciò visto e rilevato, 

 
EMANA IL SEGUENTE AVVISO TENDENTE AD OTTENERE MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE DA PARTE DI OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DEI BENI E 
SERVIZI DI CUI AL PROGETTO FESR PON“ Grand Hotel pestalozzi” modulo “Gourmet 
Pestalozzi” – Sottoazione 10.8.1.B2 - Codice identificativo Progetto - 10.8.1.B2- FESRPON-SI-
2018-155. 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante del presente Avviso. 

Art. 2 

Si avvia l’indagine di mercato finalizzata alla individuazione di operatori economici per 
l’affidamento “chiavi in mano” delle forniture dei beni e servizi secondo le specifiche di cui al 
Progetto FESR PON “Grand Hotel Pestalozzi” modulo “Gourmet Pestalozzi” - Sottoazione 
10.8.1.B2 - Codice identificativo Progetto 10.8.1. B2 FESRPON-SI-2018-155 indicati nell’Allegato 
1 nonché dei servizi correlati, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b, del 
d.lgs 18 aprile 2016, n. 50 attraverso invito a presentare offerte.  Il presente avviso è finalizzato 
esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse da parte di soggetti interessati alla 
partecipazione alle successive procedure per la fornitura. Le manifestazioni di interesse da parte 
degli operatori economici, pertanto, non vincolano in alcun modo la stazione appaltante né possono 
far insorgere nei partecipanti alcun diritto all’aggiudicazione di alcuna procedura o alla 
partecipazione alla stessa, se non con le modalità previste nel presente avviso e di cui alla determina 
a contrarre (prot. n. 357 del 21/01/2019). 

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo senza instaurazione di posizioni giuridiche o 
obblighi negoziali nei confronti dell’istituzione scolastica emanante e non costituisce invito a 
partecipare alla gara. 

Art. 3 

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’“offerta economicamente più vantaggiosa”  
individuata  in base al  miglior rapporto  qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, c. 2 del d.lgs n. 
50/2016. 

L’Istituzione scolastica si riserva il diritto di procedere ad appaltare la gara anche in presenza di una 
sola offerta se conforme alle specifiche tecniche come da capitolato tecnico. 

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi 
entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente 
accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 
311 del D.P.R. 207/10 e dall'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/16. 

A parità di punteggio (somma del punteggio dell’offerta  tecnica e di quella economica) si 
procederà con il sorteggio fra le offerte uguali ai sensi dell’articolo 77 del R.D. n. 827/1924. 

Il pagamento della fornitura avverrà solo a seguito di chiusura del progetto e a effettiva riscossione 
dei fondi assegnati.  

L’amministrazione committente si riserva l’insindacabile giudizio di non procedere 
all’aggiudicazione definitiva della gara: in tale evenienza non sarà riconosciuto alcun compenso ai 
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partecipanti.  

Art. 4 

L’importo a base d’asta per la spesa per l’acquisizione della procedura negoziata di cui all’art. 2 è 
determinato in  

- € 54.750,00 per la fornitura di prodotti/servizi, IVA inclusa; 
- €   4.500,00 per i lavori di adattamento edilizio, IVA inclusa; 
- €   1.000,00 per l’addestramento all’uso delle attrezzature, IVA inclusa. 

In base all’art. 34 del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 “Nuovo Codice degli Appalti” è fatto obbligo 
per le pubbliche amministrazioni dell’applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti 
pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi. Nella fattispecie, come ribadito nell’Avviso 
prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017, l’Istituzione Scolastica dovrà garantire l’acquisizione 
di: 

 attrezzature nuove di fabbrica; 
 attrezzature a ridotto consumo energetico;  
 apparecchiature caratterizzate da basse emissioni sonore;  
 apparecchiature i cui componenti in plastica siano conformi alla Direttiva 67/548/CEE. 

Tutta la fornitura, compresa l’installazione, dovrà essere altresì conforme al D.Lvo 81/2008, alla L. 
242/96 e a tutta la normativa vigente sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (CEI 20-35: cavi non 
propaganti la fiamma; CEI 20-22: cavi non propaganti l’incendio; CEI 20-37: cavi non sviluppanti 
gas tossici; ISO-IEC 1180: norme per la realizzazione di un cablaggio generico; EIA/TIA 568: 
norme per la realizzazione di un cablaggio generico). 

Il progetto prevede la fornitura dei beni (arredi, attrezzature) di cui all’Allegato 1 al presente avviso, 
che saranno dettagliati nel capitolato tecnico. La fornitura dovrà essere realizzata secondo le 
modalità e le specifiche definite nel disciplinare mediante unico lotto con formula “chiavi in 
mano” comprensivo quindi di fornitura, installazione, adattamenti edilizi, addestramento 
personale e collaudo.  

Art. 5 

Il progetto richiesto dovrà essere realizzato entro 45 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del 
contratto con l’aggiudicatario. Gli operatori potranno essere ammessi solo ove sottoscrivano un 
impegno a rispettare rigidamente i termini utili perché la chiusura del progetto è perentoriamente 
stabilita alla data del 30/04/2019 (data collaudo), assumendosi la responsabilità di risarcire 
l'istituzione scolastica nel caso in cui per proprio inadempimento il progetto ed il relativo 
finanziamento siano revocati. 

Art. 6 

Gli operatori economici interessati a far pervenire la propria manifestazione di interesse dovranno 
compilare apposita richiesta utilizzando il modello “PON GRAND HOTEL PESTALOZZI–
MODULO GOURMET PESTALOZZI-  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (Allegato 2), 
allegato al presente avviso. L’allegato dovrà essere compilato in ogni sua parte e debitamente 
sottoscritto dal legale rappresentante della Ditta. Allo stesso deve essere allegato il documento di 
identità personale del legale rappresentante della ditta. 

La richiesta dovrà pervenire all’istituzione scolastica entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 
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27/02/2019 tramite PEC all’indirizzo mail dell’istituzione scolastica ctic86200l@pec.istruzione.it 
(citiciottoseiduezerozeroelle@pec.istruzione.it); la documentazione deve essere firmata e inviata in 
formato PDF. Nell’oggetto della PEC deve essere riportata la seguente dicitura “Manifestazione di 
interesse per selezione operatori economici fornitura Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-155 
“Grand Hotel Pestalozzi” modulo “GOURMET PESTALOZZI”. 

La partecipazione alla procedura di selezione è riservata ai soggetti riportati nell’art. 45 del codice 
degli appalti che siano in possesso dei requisiti: 

- di carattere generale previsti dall’art. 80; 

- di idoneità professionale previsti dall’art. 83 c. 1 lett. a): certificato di iscrizione al registro 
della C.C.I.A.A. dal quale si evinca lo svolgimento di attività attinenti il bando; 

- di capacità economico finanziaria previsti dall’art. 83 c. 1 lett. b): informazioni sui conti 
annuali che evidenzino il rapporto tra attività e passività; 

- di capacità tecnico-professionali previsti dall’art. 83 c. 1 lett. c): informazioni circa le 
professionalità aziendali utilizzate nella realizzazione del contratto. 

Le aziende interessate alla procedura dovranno inoltre: 

- essere disponibili alla fornitura di tutti i prodotti di cui all’Allegato 1 nonché ai relativi 
servizi come indicati nell’art. 4 del presente avviso. I prodotti saranno indicati in apposito 
capitolato tecnico. 

In mancanza anche di uno solo dei requisiti sopra indicati l’operatore economico sarà escluso dalla 
procedura. 

Qualora gli operatori economici in possesso dei requisiti di cui sopra aderenti all’indagine di 
mercato siano in numero superiore a 5 (cinque), la stazione appaltante individuerà quelli da invitare 
mediante sorteggio come previsto dall’art. 267 comma 8 del DPR n° 207/2010 in seduta pubblica il 
giorno 28/02/2019 alle ore 10.30 presso la sede dell’IPSSEOA “Pestalozzi” – Viale Seneca – 95121 
Catania. 

Qualora gli operatori economici in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura siano in 
numero inferiore a 5, la stazione appaltante si riserva di individuare direttamente le ditte a cui 
inviare invito tra quelle che maggiormente rispondono alle caratteristiche di semplificazione ed 
implementazione dell'accesso delle micro, piccole e medie imprese, tenendo anche in 
considerazione gli aspetti della territorialità e della filiera corta, ai sensi dell'art. 1 let. Ddd) della 
legge n.11/2016. 

Sono escluse dalla selezione di cui al presente avviso le richieste pervenute oltre il termine indicato 
al punto 6), o con presentazione dell’Allegato 2 compilato in parte o con dichiarazioni modificate 
rispetto al modello o privo della sottoscrizione con firma autografa del rappresentante legale. 

Non è prevista la corresponsione di alcun compenso agli operatori economici per la presentazione 
delle richieste né alcun rimborso spese. 

Art. 7 

I dati forniti dagli operatori economici sono trattati esclusivamente per fini istituzionali 
dell’amministrazione. 

Il Titolare del trattamento dati è il Dirigente Scolastico Prof. Emanuele Rapisarda. 
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Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Emanuele Rapisarda. 

 

Art. 8 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito dell’I.O. Pestalozzi 
www.omnicomprensivopestalozzi.gov.ite all’albo pretorio dello stesso. 

Allegati: 
1.Elenco prodotti 
2. Modello manifestazione di interesse 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Emanuele Rapisarda 

(Documento firmato digitalmente) 
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