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IL PRESENTE AVVISO NON È VINCOLANTE PER LA SCUOLA 

 

L’ISTANZA È FINALIZZATA AD ACQUISIRE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

E NON COMPORTA L’AUTOMATICO AFFIDAMENTO E/O INVITO A PARTECIPARE 

 

Avviso Pubblico per Manifestazione d’interesse Operatori Economici 

Regione Sicilia 

ATELIER CREATIVI  

MIUR - Avviso pubblico n. 5403 del 16.03.2016 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Premesso che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, 

paraconcorsuale o di gara d’appalto di evidenza pubblica, ma viene dato corso esclusivamente, nel 

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, alla 

ricerca di operatori economici in possesso dei requisiti necessari che manifestino interesse a 

partecipare, tramite invito della stazione appaltante, alla procedura di gara negoziata per l’acquisto 

di beni e servizi .  

Premesso che con DDG n. 17 del 27.01.2017 il MIUR ha pubblicato le graduatorie provvisorie 

regionali relative all’Avviso Pubblico prot. n. 5403 del 16.03.2016 per la realizzazione da parte 

delle istituzioni scolastiche ed educative statali di ATERLIER CREATIVI E PER LE 

COMPETENZE CHIAVE NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

(PNSD)  

Premesso che questa Istituzione Scolastica si è utilmente collocata nella predetta graduatoria 

provvisoria Regione Sicilia al posto n. 177 con punti 62,00 e che l’autorizzazione dei progetti 

avverrà in ordine di graduatoria e secondo le risorse programmate nel piano finanziario di cui 

all’Avviso  
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INVITA 

 

I soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 a presentare istanza di partecipazione alla presente 

manifestazione di interesse rivolta agli Operatori Economici Regione Sicilia. 

  

OGGETTO DELL’AVVISO 

 

L’Avviso è volto a raccogliere manifestazioni di interesse, da parte degli operatori /ditte 

specializzate e di settore per la realizzazione di ATELIER CREATIVI nel plesso di scuola primaria 

“Ruggero Settimo” per gli Operatori Economici Regione Sicilia. Il progetto è finalizzato alla 

realizzazione di un laboratorio mobile, che possa essere spostato nelle diverse aule del plesso 

Ruggero Settimo, per consentire la fruibilità ad un’ampia platea di classi della nostra scuola. Esso 

sarà dotato di: 

n. 1 Kit lavagna LIM con stativo su ruote 

n. 1 Carrello per alloggiamento e ricarica notebook 

n. 15 Notebook  

software per la realizzazione dei progetti ideati 

 

REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE E MODALITA’ PRESENTAZIONE 

ISTANZE 

 

Sono ammessi alla manifestazione di interesse tutti gli Operatori Economici Regione Sicilia e che 

sono in regola con gli obblighi di cui al D. Lgs. n. 50/2016. 

Al fine della partecipazione, pena l’esclusione, la dichiarazione di interesse, redatta in carta 

semplice e sottoscritta dal Legale rappresentante della ditta, deve essere corredata dalla 

documentazione di seguito indicata completa di tutti i punti: 

1) autocertificazioni come da modello A; 

2) copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

Le Ditte interessate ad essere invitate alla gara e in possesso di tutti i requisiti previsti di cui al 

D.Lgs. 50/2016, devono presentare apposita istanza corredata dalla documentazione, pena 

l’esclusione, presso gli Uffici di Segreteria ubicati in via Cadorna n. 14  - 91022 Castelvetrano (TP) 

o possono inviare il materiale documentale all’indirizzo di posta certificata: 

tpee02700b@pec.istruzione.it . entro le ore 12.00 di venerdì 14 luglio 2017   

In data da comunicare, presso l’Ufficio di Presidenza della Direzione Didattica II Circolo “Ruggero 

Settimo” via Cadorna n. 14 di Castelvetrano, avverrà PUBBLICO SORTEGGIO per 

l’individuazione delle ditte da invitare alla gara se superiori a cinque.  
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INFORMAZIONI SULLA TUTELA DELLA PRIVACY 

 

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati 

nel rispetto del D. L.vo 196/2003 e s.m.i (Codice in materia di protezione dei dati personali).  

Il trattamento dei dati personali dei richiedenti è finalizzato esclusivamente all’inserimento 

nell’elenco di soggetti con cui avviare la procedura negoziata di cui all’art. 125, comma 4, del 

Decreto legislativo n. 163/2006. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Luisa Simanella.  

 

FORME DI PUBBLICITA’  

Il presente avviso è reso noto con le seguenti forme di pubblicità  

 

- www.2circolodidatticocastelvetranio.gov.it – ATELIER CREATIVI   

- Albo on-line  

 

Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                  Prof.ssa Maria Luisa Simanella  

(Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 

3, c. 2 D. Lgs n. 39/93)  

 

 

 

A Tutti gli Operatori Economici Interessati della Regione Sicilia  

Agli Atti della Direzione Didattica II circolo di Castelvetrano  

Al Sito Web www.2circolodidatticocastelvetrano.gov.it  

All’Albo 
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