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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica

Accademia di Belle Arti "Mario Sironi" - Sassari

AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE MEPA PER
LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI VIDEOMAPPING E AFFITTO ATTREZZATURA PER
L'ACCADEMIA DI BELLE ARTI "MARIO SIRONI" DI SASSARI

Vista la determinazione prot.n. b...{ 'X>/ASC del
1 5 OTT 2021
,con la quale è stata
indetta la procedura sopra menzionata, con il presente avviso l'Accademia di Belle Arti di Sassari
intende effettuare un'indagine di mercato ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, finalizzata
all'individuazione di operatori economici da invitare alla successiva fase di affidamento del servizio
di cui all'oggetto.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l'Accademia,
con l'unico scopo di comunicare la loro disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.
Il presente avviso ha quindi scopo unicamente esplorativo, senza l'instaurazione di pOSIzIOni
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell' Accademia, che si riserva la possibilità di
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito
alla procedura di gara informale per l'affidamento della fornitura di cui trattasi, senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

1. Oggetto e importo della fornitura
. ,"~ Il contratto ha per oggetto il servizio di videomapping e affitto attrezzatura da svolgersi nel periodo
di dicembre 2021:
L'importo stimato è di 10.000,00 iva esclusa.

1. Procedura di affidamento
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a del decreto legislativo 50/2006 previa
indagine di mercato con richiesta di preventivo a tutti gli operatori che si sono qualificati in sede di
manifestazione di interesse. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento
concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si
tratta semplicemente di un'indagine conoscitiva volta all'individuazione di operatori economici da
consultare nel rispetto in particolare dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, economicità,
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità. L'ente si riserva,
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altresì di sospendere, modificare, o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di
non dar seguito all'indizione delle successive gare per l'affidamento del servizio.
Individuato il preventivo più idoneo, l'Accademia potrà procedere all'affidamento diretto, ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lett.a del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50, tramite gli strumenti telematici di
acquisto(Mepa).

4. Requisiti di partecipazione
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti in possesso dei seguenti
requisiti:
a) Requisiti soggettivi e di ordine generale di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016;
b) Requisito di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016;
c) di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi
stabiliti dalle vigenti disposizioni (art. 2 del D.L. n. 210/2002 convertito in Legge n.
266/2002);
5. Termine e modalità di presentazione della manifestazione di interesse
Le manifestazioni di interesse devono essere inviate all' Accademia di Belle Arti "M.Sironi" di
Sassari in via Duca Degli Abruzzi, 4, tramite una delle seguenti modalità:
Per posta ordinaria, raccomandata o qualsiasi altra modalità di recapito (non farà fede il
timbro postale), anche a mano presso l'indirizzo sopra specificato (ufficio protocollo),
Tramitemail all.indirizzo:info@accademiasironi.il
Tramite pec all'indirizzo: accademiasironi@pec.il
1

.

"

--iLemanifestazioni di interesse da presentare compilando il modello allegato 1, dovranno pervenire
entro 7 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.
6. Numero di operatori coinvolti nella procedura
L'Amministrazione si riserva la facoltà, anche in presenza di una sola manifestazione di interesse
pervenuta, di procedere all'invio della richiesta di offerta.
7. Altre informazioni
Il presente avviso viene pubblicato sul all'albo pretorio e sul sito dell' Accademia.
Eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti agli indirizzi mail sopra
indicati.
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Ai sensi del D.lgs, n. 196/2003 si informa che i dati fomiti saranno trattati da questa Accademia per
finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del servizio ed alla eventuale stipulazione
e gestione del contratto.
Responsabile del procedimento è il Direttore Amministrativo f. f., dottossa Marzia Spezzigu.

Sassari,

1 5 OTT 2021
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Allegato 1
AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE
MEPA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI VIDEOMAPPING E AFFITTO
ATTREZZATURA PER L'ACCADEMIA DI BELLE ARTI "MARIO SIRONI" DI
SASSARI

DI INTERESSE

MANIFESTAZIONE

Spett.Le
Accademia di Belle Arti "Mario Sironi"
Via Duca degli Abruzzi, 4
07100 Sassari

II/La sottoscritta

----------------------

Provo di----------- il ----------In Via

----------------

e residente a,~
-

_

, in qualità di titolare e/o rappresentante

legale della ditta
Via

nato/a a

, con sede in

-------------------città

__

------------------------------

p.1.--------------------------------------------------MANIFESTA
Il proprio interesse a partecipare alla selezione per l'affidamento del servizio di video
mapping per l'Accademia di Belle Arti "Mario Sironi" Di Sassari

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

- di non rientrare in nessunadelle condizioni previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- di possederei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 3, del
D.Lgs.50/2016;
- di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi
assicurativi stabiliti dalle vigenti disposizioni (art. 2 del D.L. n. 210/2002 convertito in
Legge n. 266/2002);

SI IMPEGNA

a comunicare ogni eventuale variazione dei dati indicati nel presente modulo.
A tal fine consapevole delle responsabilità connesse alla dichiarazione di notizie non
veritiere, sotto la propria responsabilità dichiara che le informazioni contenute nella presente
domanda corrispondono a verità.
Si allega copia del documento di identità del soggetto o del rappresentante legale.

---

(luogoe data)

(firma)

-_---

