
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. 19 aprile 2016, n. 
50, per la fornitura di un pacchetto software finalizzato all’automatizzazione dei 
processi di verifica delle presenze dei docenti ed alla liquidazione dei relativi 
compensi per la Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia di Roma 

 

La Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia, sita in Roma, piazza di Priscilla n. 6,  rende 
noto che intende acquisire un pacchetto software finalizzato all’automatizzazione dei processi di 
verifica delle presenze dei docenti ed alla liquidazione dei relativi compensi, mediante affidamento 
diretto, previa indagine esplorativa, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
Il presente avviso persegue fini di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità, 
trasparenza delle fasi di affidamento della fornitura e buon andamento della Pubblica 
Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016. 
 
La presentazione di manifestazioni di interesse ha il solo scopo di comunicare all’Amministrazione 
la disponibilità ad essere selezionati, al fine di individuare una rosa di operatori economici dalla 
quale estrarre, mediante sorteggio, i soggetti in numero di 3 (tre) cui inviare richiesta di offerta. 
 
Struttura proponente: Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia – piazza di Priscilla 6, 
00199 Roma 
Indirizzo P.E.C.: dipps.scuolaperforzepolizia@pecps.interno.it 
Indirizzo internet: http://www.poliziadistato.it 
Valore presunto ricerca di mercato: Euro 13.240,00 (IVA esclusa) 
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso 
CPV: 48000000 - 8 
Requisiti e garanzie richiesti: 

- Possesso requisiti di ordine generale ai sensi art. 80 D. Lgs. n. 50/2016 
      -   Iscrizione alla C.C.I.A.A. nel settore oggetto del presente affidamento 
      -     Deposito cauzionale definitivo ai sensi art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 
 
Per partecipare alla selezione i candidati interessati devono far pervenire, tramite PEC, entro il 3 
luglio 2016, alla Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia – Ufficio Affari Amministrativi, la 
manifestazione di interesse, sottoscritta dal candidato, ovvero dal legale rappresentante o da un 
suo procuratore, corredata esclusivamente dal documento di identità in corso di validità del 
dichiarante, nonché dalla dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 
del D. Lgs. n.50/2016. 
 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Affari Amministrativi: 
V.Q.A. C.F.S. Ing. Donato Mazzaro tel. 06/46524573; 
F.E.F. Dr.ssa Emanuela Cascioli tel. 06/46524077. 
 
 

      IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
        Dr.ssa Lidia Miranda 
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