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All’Albo on-line
Al sito web
Oggetto: Avviso manifestazione di interesse per la fornitura in noleggio nell’ambito del Progetto
continuità del servizio service audio/video/luci perla rappresentazione della giornata conclusiva del
progetto “Incanto di Natale” del 21/12/2021 presso la Chiesa di Santa Maria del Casale di Brindisi.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm.ii.;
VISTO il Decreto interministeriale 28/08/2018 n. 129, concernente ” Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTO il R.D. n. 2440 del 18/1/1923 concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.827 e ss.mm.;
VISTO il DPR n. 275/99 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;
VISTO il D. Lgs. n.50 del 18/04/2016 in vigore dal 19/04/2016 recante “Attuazione delle Direttive
2014/23UE, 2014/24/UE sugli appalti pubblici che ha sostituito integralmente il D. Lgs. n.
163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e successive modifiche e
aggiornamenti;
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetto di
continuità
VISTO l’articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440 in merito all’arricchimento e all’ampliamento
dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi,
VISTO il DPR. 207/2010 – Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici;
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CONSIDERATA

la necessità di dover procedere all’individuazione di n°1 fornitore esterno a cui affidare il servizio
in noleggio per nr. 1 giornata del service audio/video/luci nell’ambito della rappresentazione
musicale “Incanto di Natale” del 21/12/2021

CONSIDERATA l’insussistenza

di convenzioni CONSIP e di forniture ME.PA di cui agli atti
COMUNICA

di dare avvio alla procedura di selezione per la fornitura in noleggio nell’ambito del Progetto continuità del
servizio service audio/video/luci per la rappresentazione della giornata conclusiva del progetto “Incanto di
Natale” del 21/12/2021 presso la Chiesa di Santa Maria del Casale di Brindisi al costo di € 400,00 tutto
incluso.
Art. 1 – Requisiti generali di prima ammissione
L’operatore economico dovrà essere in possesso dei requisiti di carattere generale ex art. 80 del D.lgs
50/2016 e ss.mm.ii. e comprovare le competenze necessarie richieste
Art. 2 – Requisiti previsti
La fornitura dovrà comprendere almeno:
 n. 10 microfoni a condensatore cardioide per strumenti/voce
 n. 03 microfoni omnidirezionali wireless
 aste microfono necessarie
 n. 01 mixer digitale minimo 24 canali
 n. 04 speaker attivo (monitor) 300W RMS
 cavetteria necessaria
 n. 01 operatore tecnico
L’attrezzatura indicata può essere fornita con materiali differenti a condizione che il livello qualitativo della
stessa sia superiore al materiale indicato.
Art. 3 Requisiti per l’ammissione alla selezione
I soggetti giuridici, che intendono candidarsi per la fornitura richiesta dovranno presentare:
1. istanza di partecipazione (all. 1);
2. certificato di iscrizione alla CCAA comprovante l’esercizio di attività analoga all’oggetto della forniture non
anteriore a tre mesi;
3. l’attrezzatura e il personale impiegato dovrà essere a norma della legislazione vigente in materia fiscale e
di sicurezza;
4. la documentazione comprovante (punto3) dovrà essere presentata contestualmente al preventivo di spesa;
5. DURC non anteriore a tre mesi
6. Tracciabilità flussi finanziari
Art. 4 Affidamento incarico
Il Dirigente Scolastico procederà alla designazione dell’esperto in possesso delle caratteristiche specifiche
richieste. Successivamente attribuirà l’incarico tramite contratto di prestazione d’opera occasionale. La
liquidazione del compenso avverrà entro i termini previsti per legge e comunque a conclusione positiva
dell’attività, previa presentazione di fattura elettronica.
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Art. 5 Trattamento dati personali
Ai sensi del D. Lgs. 196 del 30/6/2003 e successive modifiche ed integrazioni, i dati personali forniti
saranno raccolti presso l’Istituto Comprensivo e utilizzati solo per fini istituzionali e strettamente necessari
alla gestione della presente selezione.
Art. 6 Pubblicazione
Il presente avviso di selezione di personale interno viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo online e sul sito web dell’Istituto Comprensivo
Art. 7 Termini e modalita’ per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione
Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio
di segreteria

utilizzando

l’apposito

modello

allegato

alla

presente, (All

Partecipazione) entro le ore 12.00 del 03.12.2021 tramite Posta Elettronica

n°1

Domanda

al seguente indirizzo

bric81000c@.istruzione.it .
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato, ovvero delle domande che
risultassero incomplete.

La Dirigente Scolastica
(Prof.ssa Marialuisa PASTORELLI)
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di

Allegato 1
Alla Dirigente Scolastica

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Oggetto: avviso manifestazione di interesse per la fornitura in noleggio nell’ambito del Progetto continuità del
servizio service audio/video/luci per la rappresentazione della giornata conclusiva del progetto “Incanto di
Natale” del 21/12/2021 presso la Chiesa di Santa Maria del Casale di Brindisi.

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________
Codice fiscale:_______________________________________ nato/a: _______________________ Prov: _____________
il __________________________ e residente in _______________________________________
in Via _____________________________________ Tel/cell: _________________________________
E-mail: ______________________________________________
in qualità di legale rappresentante della Ditta _____________________________________________
in Via _____________________________________ Città ______________________: cap: _________________
Prov: _________________________________ Codice Fiscale: P.IVA: ________________________________
E-mail: PEC: ________________________________________________________
DICHIARA
· L’inesistenza delle cause di esclusione alla partecipazione di bandi ad evidenza pubblica elencati nell’art. 80
del d.lgs.n.50/2016
· Di avere al suo interno risorse umane con competenze professionali adeguate a svolgere l’incarico.
CHIEDE
Di partecipare alla selezione prevista per il reclutamento di soggetti giuridici nell’ambito del Progetto “Note
sotto l’albero”

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre
2000 per i casi dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi

……………………………… lì, __/__/_____
Firma
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