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Casale Monferrato, 04/08/2017 

ATELIER CREATIVI 
 e per le competenze chiave nell’ambito 

 del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) 
 

Avviso  PROT. N° 5403 del 16 MARZO 2016 
Autorizzazione MIUR Prot. n. 20598 del 14/06/2017 

Titolo progetto   “I SUONI DELLE STAGIONI”- CUP C36J16001060001 
 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO 
ai fini dell’affidamento tramite procedura negoziata in MePa per la  fornitura materiale informatico-didattico per la 

realizzazione di un Atelier creativo nell’ambito del PNSD (manifestazione di interesse) 

COMUNICAZIONE URGENTE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il D.P.R. n. 275/99 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

Visto  il D.I. n. 44/2011 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 
contabile delle Istituzioni Scolastiche; 

Visto il D. Lgs n.50/2016  “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, 
Visto  DECRETO LEGISLATIVO 19 aprile 2017, n. 56, disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
Visto la determina dirigenziale del 24/07/2017 PROT n.3415/ 25/07/2017; 
Visto l’Avviso pubblico esplorativo per indagine di mercato prot. n. 3417/U del 25/07/2017 
Esaminati molteplici delibere e pareri dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) 

 

COMUNICA 
 

Che la richiesta agli operatori economici di avere una sede operativa in Piemonte per poter presentare la 

manifestazione di interesse non è conforme ai Principi sanciti dal Trattato CE e richiamati dall’art.4 del 

D.Lgs. 56/2017, con particolare riferimento ai principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non 
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discriminazione, trasparenza e proporzionalità; in particolare il bando di gara non può imporre ai concorrenti 

requisiti di localizzazione territoriale, elemento idoneo a ridurre la partecipazione dei concorrenti. 

Per i motivi suddetti la partecipazione all’ l’Avviso pubblico esplorativo per indagine di mercato prot. n. 

3417/U del 25/07/2017 non richiede la presenza di una sede operativa in Piemonte. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Emanuela CAVALLI 

Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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