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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Superiore “Don Lorenzo Milani” 
Licei: scientifico, scienze applicate, linguistico, scienze umane, economico sociale  

Via Belvedere s.n.c. – 24058 Romano di Lombardia (BG) 

Tel. 0363.910639 Fax. 0363-913199  

https://www.liceodonmilaniromano.gov.it E-mail: bgis034004@istruzione.it 
C.F. 92015000166 – Cod. mecc. BGIS034004 - Codice univoco UFGBWW  

Romano di Lombardia, 07/05/2018 

 
OGGETTO:   Avviso di indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici qualificati cui 

affidare il servizio di noleggio di studio televisivo per registrazione, postazioni di 

ripresa e montaggio, set luci 
      Codice 10.2.5A-FSEPON-LO-2017-25 - CUP J75B17000020007  CIG ZEF236E3CA 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e 

ss.mm. ii. ; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59 ; 

VISTA   la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

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. ; 

VISTA  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTI i seguenti Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea; 

VISTO  l’Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione 
dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6  

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5;  
VISTA  l’autorizzazione del progetto con identificativo 10.2.5A-FSEPON-LO-2017-25 di cui alla nota MIUR 

Prot. n. AOODGEFID/182 del  10/01/2018;  
RICHIAMATO  l’art. 36 del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina l’affidamento dei contratti sotto soglia  

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 N. 50, integrato e modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017 N. 56 e l’art. 34, 

comma 1 Decreto Interministeriale 44/2001, che prevede l'affidamento diretto della fornitura da 

parte del Responsabile del Procedimento della stazione appaltante, nel rispetto dei principi di 

trasparenza, dopo un'informale indagine di mercato e che, pertanto, il Responsabile del 
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Procedimento possa scegliere  tra i soggetti idonei presenti sul mercato quello a cui affidare 

l'incarico in modo diretto; 

VISTA l’esigenza di noleggiare uno studio televisivo completo di attrezzature per registrazione durata 

minima 12 ore , noleggio per 90 ore  di n.  4 postazioni mobili di ripresa e montaggio, composte 
ciascuna da telecamere, microfoni pc utilizzabile dotato con programmi software per il montaggio 

completo; noleggio per 90 ore di set luci trasportabili con americana; 

RICHIAMATA  la determina dirigenziale  prot. 5163 del 04/05/2018 

 
 

RENDE NOTO 

Che questa Istituzione Scolastica intende acquisire manifestazioni d’interesse da parte delle ditte operanti sul 

mercato al fine di individuare  soggetti qualificati cui affidare il noleggio di uno studio televisivo completo di 

attrezzature per registrazione durata minima 12 ore , noleggio per 90 ore  di n.  4 postazioni mobili di ripresa e 
montaggio, composte ciascuna da telecamere, microfoni pc utilizzabile dotato con programmi software per il 

montaggio completo; noleggio per 90 ore di set luci trasportabili con americana; 
  

A tal fine:  

 
1) Possono presentare manifestazione d’interesse operatori economici di cui all’art.45 del D.L.gs 50/2016 

che non versano in una delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D.L.gs 50/2016 e che siano in possesso dei 
requisiti di idoneità professionale e di capacità economica e finanziaria previsti all’art.83 del citato D.Lgs 

In modo specifico saranno prese in considerazione: 

 società editoriali che operano nel settore televisivo, giornalistico, radiofonico e web, riconosciute a 
livello territoriale; 

 società che sia organizzata con attività  didattica pensata per gli studenti.   

 società che abbiano esperienza nell’accogliere gruppi classe con proposte di attività formativa 

nell’ambito dei progetti di alternanza scuola-lavoro e che abbiano realizzato, nel triennio precedente alla 

pubblicazione del presente avviso, almeno tre servizi con caratteristiche similari a quello oggetto di 
affidamento per un fatturato complessivo di tali servizi di almeno euro 5.000,00 

 
2) Si invitano, quindi, gli operatori economici qualificati a segnalare il loro interesse alla procedura in 

oggetto, inviando all’Istituto Superiore Don Lorenzo Milani la dichiarazione di manifestazione d’interesse 

utilizzando l’Allegato 1 corredato da una fotocopia della carta di identità del sottoscrittore al seguente indirizzo 
Via Belvedere , 24058 Romano di Lombardia (BG) ovvero  a mezzo PEC all’indirizzo          

bgis034004@pec.istruzione.it entro e non oltre il termine perentorio delle ore 10,00 del giorno 22.05.2018  
pena esclusione. 

Il plico o l’oggetto della Pec devono riportare la seguente dicitura “Manifestazione di interesse per l’affidamento 

del servizio di noleggio progetto  10.2.5A-FSEPON-LO-2017-25”.  
La data e l’ora di acquisizione delle istanze saranno stabilite e comprovate dal protocollo o dalla ricezione 

tramite pec.  
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non esclusa la 

forza maggiore o il fatto di terzi, esso non giunga a destinazione entro il termine previsto.  
L’I.S.I.S. Don Lorenzo Milani si riserva la facoltà di verificare, anche a campione, la veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive rese. 

 
3) L’indagine di mercato viene avviata a scopo esplorativo (nel rispetto dei principi di economicità, 

efficacia,  trasparenza, adeguata pubblicità, proporzionalità), ai fini dell’affidamento diretto, in considerazione 
che  l’ammontare del servizio di noleggio non eccede la soglia di rilevanza di cui all'art. 36, comma 2 D. Lgs. 

50/2016 integrato e modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 e di cui al l’art. 34, comma 1 D. Intermin.le 

44/2001 
 

4)Trattamento dati e privacy: ai sensi e gli per effetti dell’art.13 del D.lgs 196/2003 (codice in materia di 

trattamento dei dati), si comunica che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento in oggetto. Il titolare del trattamento dati è il Direttore dei servizi 

generali ed amministrativi 

5) Responsabile Unico del Procedimento: ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della 

Legge 7 agosto 1990, n. 241, si individua nella persona del Dirigente Scolastico prof.ssa Gloria Albonetti responsabile del 

procedimento.  
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Si precisa che il presente avviso ha esclusivamente valore di mera indagine conoscitiva, non costituisce proposta 

contrattuale e, pertanto, non vincola in alcun modo l’Istituto Don Milani che, in qualunque momento potrà 

interrompere la presente procedura ed intraprenderne altre, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 

alcuna pretesa 

 

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Gloria Albonetti 

 
Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 

28 dicembre 2000,n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate e sostituisce 

il testo cartaceo e la firma autografa 

 


