PROCEDURA NEGOZIATA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE (C.A.M. D.M. 11 GENNAIO 2017)
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI PER INTERNI PER
LA

BIBLIOTECA

ED

IL

LABORATORIO

MULTIMEDIALE

DELL’ISITUTO

STATALE

D’ISTRUZIONE SUPERIORE GIORGIO VASARI
AVVISO PUBBLICO APERTO AL MERCATO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE
(ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 4 del 2016 e dell’art. 36, comma 2, lett.) b del D.lgs 50 del 2016)
1) STAZIONE APPALTANTE: ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - GIORGIO
VASARI, Piazza Caduti Di Pian D'Albero, 30 - 50063 Figline e Incisa Valdarno (FI) – Tel. 055.95.2087 – Sito
Istituzionale: http://www.isisvasari.it/ - PEC: fiis01100b@pec.istruzione.it - isisvasari@pec.it.
2) OGGETTO: Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs 50 del 2016, preceduta da
avviso pubblico aperto al mercato, ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 4 del 2016 per l’affidamento della fornitura
e posa in opera di arredi per interni, nel rispetto dei criteri ambientali minimi contenuti nel D.M. 11 gennaio 2017,
per la biblioteca ed il laboratorio multimedia.
3) DATI: Determina a contrarre del 17 maggio 2019 n. prot. 3.558/4-1-I – RUP: Ing. Alessandro Papini - CPV
39162110-9; CIG 7907631F85; CUP H95E19000020005.
4) IMPORTO A BASE D’ASTA: il valore stimato dell’appalto è pari ad € 59.980,65 oltre IVA.
5) REQUISITI PER MANIFESTARE INTERESSE
a) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 50 del 2016;
b) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle
commissioni provinciali per l'artigianato per oggetto sociale compatibile con la presente fornitura;
c) aver conseguito in ciascuno degli ultimi tre anni d’imposta (2016, 2017 e 2018) un fatturato, nel settore di
attività oggetto dell’appalto, almeno pari al doppio del valore stimato dell’appalto;
d) avere eseguito negli ultimi tre anni, ivi compreso l’anno in corso, (2016, 2017, 2018 e 2019) forniture analoghe
a quelle oggetto della presente procedura in favore di Pubbliche Amministrazioni per importi non inferiori a quello
indicato al punto 4.
6) MODALITÀ DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: Le imprese interessate ad essere invitate alla
successiva procedura negoziata devono far pervenire tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), all’indirizzo
indicato al punto 1 ed entro il 6 giugno 2019 ore 16:00, la Dichiarazione di Manifestazione di Interesse,
preferibilmente sul modello allegato al presente avviso.
7) SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE: La stazione appaltante, qualora il numero dei soggetti
interessati dovesse risultare pari o superiore a dieci, si riserva di effettuare un pubblico sorteggio per limitare gli
inviti al numero di cinque imprese.
8) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa.
9) SUBAPPALTO: Ammesso nei limiti di cui all’art. 105 del D.lgs 50 del 2016.
10) PUBBLICITÀ E REVOCABILITÀ DELL’AVVISO: Il presente avviso è pubblicato sul sito Istituzionale
della Committente indicato al punto 1. La Committente si riserva in ogni momento e fino alla formalizzazione
dell’affidamento di revocare il presente avviso a proprio insindacabile giudizio.
Il Dirigente Scolastico
Ing. Alessandro Papini
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs.vo n. 39/1993

