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Prot. n. 7469tD6

. Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440,
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo
827 e ss.mm. ii.;

Scicli, 28/09/2016
Al Direttore S.G.A.
AII'albo pretorio on line (Determine dirigenziali)
Al sito web della scuola (amminist razionetrasparente)

OGGETTO: Awiso per indagine di mercato per manifestazione
selezione degli operatori economici da invitare alla gara per Ia
assicurazione alunni e personale, a.s. 2016/2017,

SEDE
di interesse ai fîni della
fornitura di servizi di

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
concemente l'amministrazione del patrimonio e la
regolamento approvato con R.D. 23ma ggio 1924, n.

' vista la legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo edi diritto di accesso ai documenti amministrativi,,e ss.mm.ii.;
' visto il Decreto del Presidente della Repubblica B marzo 1999, n. 275, concernente ilRegolamento recante nonne in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dellalegge 15 maÍzo 1997, n. 59;
' visto la legge 15 marzo 1997 n, 59, concemente "Delega al Governo per il conferimento difunzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica Amministrazione e per lasemplifi cazione amministrativa" ;

' visto il Deffeto Legislativo 30 marzo 2001,n. 165 recante "Norme generali sull,ordinamento dellavoro alle dipend enze d,eilaAmmini str azioni pubbliche,, e s s. mm. i i. ;' visto il Regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici (D.p.R. 5 ottobre 2010, n.207);

'vistoil Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44, concernente.. Regolamento concernentele Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche,,;' visto il Decreto Assessoriale della Regione sicilia 31 dicemb re 200r n. g95, concemente"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionantinel territorio della Regione siciliana',;
' visto la Delibera del consiglio d'Istituto n. 39 del 1210u2016, con la quale è stato approvato ilPTOF per il triennio 2016-2019;
' visto il "Regolamento d'istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture,,, chedisciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia, mediante cottimo fiduciario, ai



sensi dell'art' 125 del D.Lgs 16312006 e delle procedure comparative, ai sensi dell,art.34 del D.I.
4412001, approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 71 del 22lll/2013;
'visto il Regolamento per laformazione e I'utilizzazionedell'albo dei fomitori e delle imprese difìducia' approvato dal consiglio d'Istituto con delibera n. 152 del0g/12/2014;
'Rilevata I'esigenza di avviare l'affidamento della fornitura di cui all'oggetto mediante procedura
comparativa, ai sensi dell'art. 34 del D.1.4412001;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto,

EMANA L'AWISO DI INDAGINE DI MERCATO
per manifestazione di interesse ai fini della selezione degli operatori .ronoÀi.i da invitare alla gara,
attraverso procedura comparativa ai sensi dell'art. 34 del D.l. 4412001 per l,affidamento della"Fornitura di servizi assicurativi per alunni e personale, a.s. 201612017',.
Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno almeno 3 (tre) attinti dall,Albo Fornitori
o individuati mediante indagine di mercato se non presenti all'Albo Fomitori.Il criterio di scelta del contraente è quello dell'offerta più vantaggiosa, ai sensi dell,art. 96 delD.Lgs 5012016.

Gli operatori economici interessate sono invitati a presentare la propria manifestazione di interesse,utilizzando I'allegato 1, completa di indirizzo email e pEC., al'Dirigente scolastico a mezzoconsegna a mano, plico raccomandato, corriere, PEC, entro e non entro e non oltre le ore lZ(dodici) del giorno 08 ottobre 2016 al seguente indirizzo: Istituto di Istruzione Superiore ,,e.
cataudella", viale dei Fiori n. 13, cap . 97018, scicli (RG); o all,indirizzo pEC:
reis00800b@nec.istruzione.it
L'invio della manifestazione d'interesse è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusaqualsivoglia responsabilità dell'Istituto Scolastico, ove per disguidi postali o di altra natura, oweroper qualsiasi motivo la manifestazione non pervenga entro il previsto termine perentorio discadenza alrindirizzo di destinazione. La manifestazione d'interesse pervenuta oltre il suddettotermine perentorio di scadenza, anche per causa non imputabile all'operatore economico, comportal'esclusione dalla gara' Farà fede esclusivamente il protocollo in entrata dell,rstituto scolastico.Pertanto' l'Istituto Scolastico non assume alcuna responsabilità in caso di mancato o ritardato
recapito della manifestazione d'interesse.
La manifestazione d'interesse deve essere, a pena di esclusione, sottoscritta dal legalerappresentante dell'operatore economico . pr.r.ntuta unitamente u' 

"ipiu fotostatica di undocumento d'identità in corso di validità.
Ai sensi dell'art' 31 del D.Lgs 5012016 e dell'art. 5 delra legge 241/1990, viene nominato
Responsabile unico del Procedimento il sig. Agnello Giovanni, Direttore s.G.A. presso l,I.I.s. ,.e.
Cataudella" di Scicli (Rg).
Si allega al presente avviso:

- Allegato 1, modello di manifestazione d,interesse.
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Allegato 1 - Manifestazione di interesse

Awiso indagine di mercato per la manifestazione di interesse per manifestazione di interesse

ai fini della selezione degli operatori economici da invitare alla g ril, attraverso procedura

comparativa ai sensi dell'art. 34 del D.I. 4412001 per I'affidamento della rúFornitura di servizi

assicurativi per alunni e personale, a.s. 2016/2017".

Al Dirigente Scolastico

dell'I.I.S. "Q. Cataudella"

Viale dei Fiori n.13

97018 Scicli (Rg)

OGGETTO: manifestazione di interesse.

Il sottoscritto (nome) (cognome)

nato a Prov.

e residente in Via

nella qualità di:

Rappresentante legale della ditta

con sede legale in Via n.

Codice fiscale/Partita IVA

Tel. Fax e-mail

Recapito presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione inerent e la gara:

Tel. Fax pEC:

Manifesta il proprio interesse e chiede di essere invitato
a partecipare alla selezione di operatori economici da invitare alla garc, attraverso procedura

comparativa ai sensi dell'art. 34 del D.L 4412001 per I'affidamento della "Fornitura di servizi

assicurativi per alunni e personale , a.s.201612017-.

Consapevole, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 44512000, della responsabilità e delle

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci elo formazione od uso di atti

falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e



consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto deila presente dichiarazione
la scrivente impresa decadrà dai benefici per i quari la stessa è rilasciata

DICHIARA
r' Di accettare' senza riserva alcuna, i termini, le modalità di partecip azionee le prescr izioni

contenute nell'avviso di indagine di mercato di codesta istituzione scolastica, prot. n.
7 469 lD6 det 28 t09 t20t 6;

r' oi essere in possesso dei requisiti di cui agli artt.34,3g,39,41,42,47de1 D.Lgs. 163/2006
e artt.62,90 del DpR 20712010;

/ Di essere iscritto nel registro delle imprese della camera di commercio, industri a, artigianato
e agricoltura di

con attività esercitata relativa alla
stessa tipologia oggetto di manifest azionedi interesse.

Allega:

- Copia documento di identità del sottoscrittore.

IL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE

(Timbro e firma del legale rappresentante)

ATTENZIONE

Il presente facsimile' compilato in ogni sua parte, firmato dar titolare o legale rappresentante eriportante il timbro della Ditta dovrà essere acquisito digitalmente e allegato alla pEC in formato
PDF' con le stesse modalità dovrà inoltre essere allegata copia di un vALIDo documento di
identità del sottoscrittore.

In alternativa una volta acquisito digitalmente in formato pDF,il documento compilato in ogni sua
parte, potrà essere firmato digitalmente e inviato amezzo pEC.

Data


