
 

Avviso per la costituzione di un elenco di operatori economici da invitare alla 

procedura negoziata, per la fornitura di n. 21 personal computer con sistema 

operativo windows e n. 21 monitor con webcam e audio integrati, regolabile in 

altezza (lotto I), n. 21 personal computer con sistema operativo linux e n. 21 

monitor con webcam e audio integrati, regolabile in altezza (lotto II) e n. 19 

personal computer con sistema operativo macos (lotto III). Numero gara: 8220705 
- Lotto I CIG: 8832662F40 – Lotto II CIG: 8832674929 - Lotto III CIG 883268416C 

 

Art. 1 - Finalità dell’avviso 

 

L’Istituto professionale per i servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 

alberghiera “Rainulfo Drengot” di Aversa intende, con il presente avviso, procedere 

alla costituzione di un elenco di operatori economici da invitare per l’affidamento 

della fornitura di n. 21 personal computer con sistema operativo windows e n. 21 

monitor con webcam e audio integrati, regolabile in altezza (lotto I), n. 21 personal 

computer con sistema operativo linux e n. 21 monitor con webcam e audio 

integrati, regolabile in altezza (lotto II) e n. 19 personal computer con sistema 

operativo macos (lotto III). 

 La costituzione dell’elenco di cui al presente avviso non intende porre in 

essere alcuna procedura concorsuale e non prevede graduatorie, attribuzione di 

punteggi o altre classificazioni di merito. L’inserimento nell’elenco non comporta 

alcun diritto o aspettativa ad ottenere l’affidamento della fornitura di cui al presente 

avviso. 

 

Art. 2 - Valore stimato 

 

Il valore relativo alla fornitura è stato stimato, dall’area Amministrazione e 

gestione del risorse finanziarie e contabilità di magazzino in euro 

131.250,00(Centotrentunomiladuecentocinquantaeuro/zerocentesimi) IVA esclusa 

di cui euro 45.000,00 per il lotto I, euro 45.000,00 per il lotto II ed euro 41.250,00 

per il lotto III. 

 

Art. 3 - Soggetti abilitati a presentare richiesta 

 

Possono presentare richiesta di inserimento nell’elenco fornitori da invitare 

alla procedura negoziata senza bando per l’affidamento della fornitura n. 21 

personal computer con sistema operativo windows e n. 21 monitor con webcam e 

audio integrati, regolabile in altezza (lotto I), n. 21 personal computer con sistema 

operativo linux e n. 21 monitor con webcam e audio integrati, regolabile in altezza 

(lotto II) e n. 19 personal computer con sistema operativo macos (lotto III) gli 

operatori economici, iscritti al MEPA – Area merceologica  Informatica, Elettronica, 

Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio - e in possesso dei seguenti requisiti: 

 

 Requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 d.lgs. 50/2016): 

 

- la non esistenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle 

procedure di appalto previste dall’art. 80 del d.lgs n. 50/2016; 

 





 

 Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. art. 83 c.1 lett.a D.Lgs. 

n.50/2016: 

 

- Iscrizione alla C.C.I.A.A. o ad altri Organismi Europei riconosciuti in cui 

sia esplicitato chiaramente il possesso delle licenze per lo svolgimento 

dell’attività oggetto del presente bando; 

 

 Capacità economica e finanziaria (art. 83 c.1 lett.b D.Lgs. n.50/2016): 

 

 Fatturato globale (corrispondente alla voce “Totale valore della produzione 

“del conto economico) dell’impresa realizzato nell’ultimo triennio di importo 

complessivo non inferiore all’importo di gara al netto degli oneri fiscali (Euro 

45.000,00 per il lotto I, 45.000,00 per il lotto I, ed 41.250,00 per il lotto 

III). 

 Fatturato specifico relativo a forniture analoghe a quella oggetto della gara 

(compreso nella voce “Ricavi delle vendite e delle prestazioni“ del  conto 

economico) nel corso dell’ultimo triennio per un importo complessivo non 

inferiore alla metà dell’importo di gara al netto degli oneri fiscali (Euro 

22.500,00 per il lotto I, 22.500,00 per il lotto II ed euro 20.625,00 per il 

lotto III). 

Per fornitura analoga si intende la fornitura di prodotti della medesima natura di 

quelli oggetto della presente gara a favore di pubbliche amministrazioni o soggetti 

privati gestori di servizi destinati all’accoglimento di utenza (quali a titolo 

esemplificativo scuole, nidi, strutture sanitarie, ecc…). 

 

 Capacità tecnica e professionale (art. 83 c.1 lett.c D.Lgs. n.50/2016): 

 

 Forniture, in numero almeno pari a 3, analoghe a quella oggetto della gara, 

effettuate nell’ultimo triennio; 

 Esecuzione nell’ultimo triennio di almeno una fornitura analoga a quella 

oggetto della gara di importo netto complessivo non inferiore alla metà 

dell’importo della gara; 

Art. 4 - Modalità e termine per la presentazione delle candidature 

 

La richiesta di inserimento nell’elenco dovrà essere composta da: 

a. Domanda di inserimento nell’elenco degli operatori economici firmato 

digitalmente; 

b. Autocertificazione attestante la non esistenza di cause di esclusione dalla 

partecipazione alle procedure di appalto previste dall’art. 80 del d.lgs n. 

50/2016 firmato digitalmente; 

c. Dichiarazione attestante il possesso della capacità economica e finanziaria 

con allegato i documenti a riprova degli stessi firmato digitalmente 

d. Dichiarazione attestante il possesso della capacità tecnica e professionale 

con allegato i documenti a riprova degli stessi firmato digitalmente 

 

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, 

all’indirizzo e-mail cerh030006@pec.istruzione.it, entro e non oltre le ore 24:00 

del 02/08/2021. 
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Art. 5 - Modalità di selezione dei candidati da invitare  

 

Al fine di assicurare il massimo confronto concorrenziale, l’Istituto 

professionale per i servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera “Rainulfo 

Drengot”, si riserva la facoltà di invitare alla procedura negoziata sotto soglia un 

numero minimo di cinque operatori ed un massimo di dieci operatori. 

La Stazione appaltante si riserva sin d’ora la facoltà di procedere alla 

selezione dei candidati da invitare mediante sorteggio da effettuarsi in seduta 

pubblica il giorno 04/08/2021 alle ore 10:00 assicurando al contempo l’anonimato 

dei candidati sorteggiati, nell’ipotesi che il numero di candidati che soddisfano i 

criteri di selezione e i livelli minimi di capacità di cui all'articolo 83 dovesse risultare 

superiore a dieci (10). 

 

Art. 6 Procedura di gara, criterio di aggiudicazione e verifica dei requisiti.  

 

All’esito alla indagine di mercato di cui al presente avviso, l’Istituto 

professionale per i servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera “Rainulfo 

Drengot” procederà, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b), a trasmettere lettera di 

invito alla procedura negoziata per l’affidamento del contratto sotto soglia inerente 

la fornitura di che trattasi, agli Operatori economici selezionati secondo le modalità 

di cui in precedenza. Il criterio di aggiudicazione che sarà utilizzato per la 

aggiudicazione è quello del prezzo più basso, ai sensi del comma 4 dell’art. 95 del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Si fa presente che, ai sensi dell’art. 36 

comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, la verifica dei requisiti di carattere generale 

nonché il requisito speciale di idoneità professionale in capo agli Operatori 

economici, sarà effettuata mediante l’utilizzo del sistema “AVCpass” gestito, fino 

all’emanazione di apposite disposizioni di legge, dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione. Pertanto, come sarà ulteriormente specificato nella lettera di invito, 

tutti gli operatori economici, italiani o stranieri, interessati a partecipare alla 

procedura dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema “AVCpass”. Eventuali 

chiarimenti sulla procedura potranno essere richiesti al Responsabile Unico del 

Procedimento via posta elettronica all’indirizzo cerh030006@pec.istruzione.it 

 

Art. 7 - Pubblicità 

 

Del presente avviso è data pubblicità mediante pubblicazione sul sito web 

dell’istituto e, a norma del comma 2 dell’art. 37 del Decreto legislativo n.33 del 14 

marzo 2013, nella sottosezione “bandi di gara e contratti” della sezione 

“amministrazione trasparente” del sito web dell’istruzione scolastica 

 

 

 

Art. 8 - Trattamento dei dati 

 

 I dati forniti dai concorrenti, in occasione della partecipazione al presente 

procedimento, saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività 

istituzionale di questa stazione appaltante, così come previsto dal Decreto 

legislativo n.101 del 10 agosto 2018  

 La presentazione della domanda dovrà contenere, a pena di esclusione, 

l'esplicito consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi gli eventuali 
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dati sensibili, da parte del personale assegnato all'Ufficio preposto alla 

conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della 

procedura. Gli stessi dati potranno essere messi a disposizione di coloro che, 

dimostrando un concreto e legittimo interesse nei confronti della suddetta 

procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell'art. 22 della Legge 7 agosto 

1990, n. 241. 

 Il responsabile del trattamento dei dati è il Dott. Solarino Alfredo  

 

Art. 9 - Responsabile del procedimento  

 

 Il responsabile del procedimento è il Direttore dei Servizi generali ed 

amministrativi Dott. Oliva Roberto: tel.:  081/8902697 e-mail: 

cerh030006@istruzione.it                                           

 

Aversa, 14/07/2021 

 Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Nicola Buonocore) 

 Documento informatico sottoscritto con firma 
elettronica ai sensi del D.lgs. 82/2005 così come 

modificato D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito 
con L. 17 dicembre 2012, n. 221 

 

Allegati Lotto I 

 

Allegato 1  Domanda di inserimento nell’elenco degli operatori economici    

Allegato 2  Autocertificazione attestante la non esistenza di cause di esclusione 

dalla partecipazione alle procedure di appalto previste dall’art. 80 

del d.lgs n. 50/2016; 

Allegato 3  Dichiarazione attestante il possesso della capacità economica e 

finanziaria; 

Allegato 4 Dichiarazione attestante il possesso della capacità tecnica e 

professionale; 

Allegato 5  Informativa sul trattamento dei dati 

 

Allegati Lotto II 

 

Allegato 1  Domanda di inserimento nell’elenco degli operatori economici    

Allegato 2  Autocertificazione attestante la non esistenza di cause di esclusione 

dalla partecipazione alle procedure di appalto previste dall’art. 80 

del d.lgs n. 50/2016; 

Allegato 3  Dichiarazione attestante il possesso della capacità economica e 

finanziaria; 

Allegato 4 Dichiarazione attestante il possesso della capacità tecnica e 

professionale 

Allegato 5  Informativa sul trattamento dei dati 

 

Allegati Lotto III 

 

Allegato 1  Domanda di inserimento nell’elenco degli operatori economici    

https://www.rainulfodrengot.edu.it/wp-content/uploads/2021/07/ALLEGATO-1-LOTTO-I.docx
https://www.rainulfodrengot.edu.it/wp-content/uploads/2021/07/ALLEGATO-2-LOTTO-I.docx
https://www.rainulfodrengot.edu.it/wp-content/uploads/2021/07/ALLEGATO-2-LOTTO-I.docx
https://www.rainulfodrengot.edu.it/wp-content/uploads/2021/07/ALLEGATO-2-LOTTO-I.docx
https://www.rainulfodrengot.edu.it/wp-content/uploads/2021/07/ALLEGATO-3-LOTTO-I.docx
https://www.rainulfodrengot.edu.it/wp-content/uploads/2021/07/ALLEGATO-3-LOTTO-I.docx
https://www.rainulfodrengot.edu.it/wp-content/uploads/2021/07/ALLEGATO-4-LOTTO-I.docx
https://www.rainulfodrengot.edu.it/wp-content/uploads/2021/07/ALLEGATO-4-LOTTO-I.docx
https://www.rainulfodrengot.edu.it/wp-content/uploads/2021/07/ALLEGATO-5-LOTTO-I.docx
https://www.rainulfodrengot.edu.it/wp-content/uploads/2021/07/ALLEGATO-1-LOTTO-II.docx
https://www.rainulfodrengot.edu.it/wp-content/uploads/2021/07/ALLEGATO-2-LOTTO-II.docx
https://www.rainulfodrengot.edu.it/wp-content/uploads/2021/07/ALLEGATO-2-LOTTO-II.docx
https://www.rainulfodrengot.edu.it/wp-content/uploads/2021/07/ALLEGATO-2-LOTTO-II.docx
https://www.rainulfodrengot.edu.it/wp-content/uploads/2021/07/ALLEGATO-3-LOTTO-II.docx
https://www.rainulfodrengot.edu.it/wp-content/uploads/2021/07/ALLEGATO-3-LOTTO-II.docx
https://www.rainulfodrengot.edu.it/wp-content/uploads/2021/07/ALLEGATO-4-LOTTO-II.docx
https://www.rainulfodrengot.edu.it/wp-content/uploads/2021/07/ALLEGATO-4-LOTTO-II.docx
https://www.rainulfodrengot.edu.it/wp-content/uploads/2021/07/ALLEGATO-5-LOTTO-II.docx
https://www.rainulfodrengot.edu.it/wp-content/uploads/2021/07/ALLEGATO-1-LOTTO-III.docx


 

Allegato 2  Autocertificazione attestante la non esistenza di cause di esclusione 

dalla partecipazione alle procedure di appalto previste dall’art. 80 

del d.lgs n. 50/2016; 

Allegato 3  Dichiarazione attestante il possesso della capacità economica e 

finanziaria; 

Allegato 4 Dichiarazione attestante il possesso della capacità tecnica e 

professionale; 

Allegato 5  Informativa sul trattamento dei dati 

 

https://www.rainulfodrengot.edu.it/wp-content/uploads/2021/07/ALLEGATO-2-LOTTO-III.docx
https://www.rainulfodrengot.edu.it/wp-content/uploads/2021/07/ALLEGATO-2-LOTTO-III.docx
https://www.rainulfodrengot.edu.it/wp-content/uploads/2021/07/ALLEGATO-2-LOTTO-III.docx
https://www.rainulfodrengot.edu.it/wp-content/uploads/2021/07/ALLEGATO-3-LOTTO-III.docx
https://www.rainulfodrengot.edu.it/wp-content/uploads/2021/07/ALLEGATO-3-LOTTO-III.docx
https://www.rainulfodrengot.edu.it/wp-content/uploads/2021/07/ALLEGATO-4-LOTTO-III.docx
https://www.rainulfodrengot.edu.it/wp-content/uploads/2021/07/ALLEGATO-4-LOTTO-III.docx
https://www.rainulfodrengot.edu.it/wp-content/uploads/2021/07/ALLEGATO-5-LOTTO-III.docx

