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OGGETTO:AVVISO MANIFESTAZIONE D’INTERTESSE - PON 2014-2020 - 10.8.1.A3-FESRPON-EM-

2015-219 –UNA SCUOLA APERTA COLLABORATIVA E DIGITALE

Avviso per la manifestazione di interesse a partecipare alla selezione di operatori
economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi degli articoli 36 e 58 del D.Lgs.
50/2016, tramite richiesta di offerta (RDO) sul MEPA per la fornitura di beni per
l'attuazione del progetto “PON 2014-2020 - 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-219 –UNA SCUOLA
APERTA COLLABORATIVA E DIGITALE”

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura ma è finalizzato
esclusivamente a ricevere l'interesse a partecipare per consentire la consultazione del maggior
numero di operatori economici in modo non vincolante per l'Istituto Comprensivo “Sandro
Pertini 1”, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di
trasparenza, di proporzionalità, di concorrenza e di rotazione.
OGGETTO DELL'AVVISO
L’obiettivo generale del Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-219 è la realizzazione di
ambienti digitali attraverso l’acquisizione, installazione, configurazione e messa in opera con
la formula “chiavi in mano” delle seguenti forniture:
Tipologia

Descrizione

KIT LIM

Kit LIM con videoproiettore pc e
casse

PC LAP TOP

Notebook con processore core i5 e
4 Gb e 500 Gb di disco

Quantità
4
12

8

VIDEOPROIETTORI
Videoproiettore DLP con staffasupporto a soffito

8
SCHERMI

Telo fisso a muro
1

ALTRI DISPOSITIVI

Cassa acustica per pc
Altoparlanti con subwoofer

5

CARRELLO E BOX MOBILE

Armadio per ricarica e
conservazione pc

1

DISPOSITIVI
CONTROLLO/SCANSIONE
BADGE

Kit controllo e scansione badge per 1
personale A.T.A. (cinque plessi)

SOFTWARE

Software per la gestione di badge

1

Le caratteristiche tecniche delle forniture saranno specificate nel Capitolato Tecnico allegato
alla RDO MEPA.
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura è di € 20.900,00
( ventimilanovecento), I.V.A. inclusa.
Il criterio di scelta del contraente è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell'art.95 comma 2 del D.Lgs 50/2016.
La stazione appaltante intende avvalersi della previsione di cui all’art. 106 comma 12 del D.
Lgs 50/2016 (quinto d’obbligo) “La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si
renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del
quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse
condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il
diritto alla risoluzione del contratto.”
CONDIZIONI TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta compilando lo schema allegato (Allegato
1– Modello di manifestazione di interesse) al presente avviso.
La manifestazione di interesse (Allegato 1), dovrà pervenire ENTRO LE ORE 12,00
DEL 20/07/2016 ESCLUSIVAMENTE A MEZZO PEC all’indirizzo:
REIC850003@pec.istruzione.it.
L’ Allegato 1, compilato in ogni sua parte dovrà essere sottoscritto dal Legale rappresentante
con firma autografa, a cui dovrà essere allegata copia del documento di riconoscimento in
corso di validità, a pena esclusione. In alternativa, l’Allegato 1 potrà essere firmato
digitalmente dal legale rappresentante (in tal caso, non è necessario allegare fotocopia del
documento di riconoscimento). Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente
dicitura: Manifestazione di interesse a partecipare alla selezione di operatori economici
da invitare a presentare preventivo-offerta, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.Lgs. 50/2016,
tramite richiesta di offerta (RDO) sul MEPA per la fornitura di beni per la realizzazione
del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-219.
Possono presentare istanza gli operatori economici di cui all’art. 45 D.Lgs 50/2016, presenti
sul MEPA al momento della pubblicazione del presente avviso e che non si trovino nelle
condizioni di esclusione previste dall’art. 80 D.Lgs 50/2016.
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Alla procedura saranno invitati 5 operatori economici fra quelli che manifesteranno interesse
alle condizioni, termini e modalità indicate nel presente avviso.
Nel caso di un numero elevato di concorrenti saranno prese in considerazione le istanze in base
all’ordine di arrivo.
Qualora gli operatori economici siano in numero inferiore a cinque, la stazione appaltante
procederà ad individuare gli operatori da invitare in numero corrispondente alla differenza tra
cinque e le manifestazioni di interesse pervenute e ritenute valide, mediante indagine di
mercato su MEPA.
CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono escluse dalla selezione di cui al presente avviso le istanze di partecipazione
• pervenute dopo la scadenza
• prive di sottoscrizione con firma autografa/digitale del rappresentante legale
PUBBLICITA’ E TRASPARENZA
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato nell’albo
on line del sito internet dell'Istituto http://www.icpertini1.gov.it e nella sezione dedicata ai
progetti PON.
TRATTAMENTO DATI
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisti dall'amministrazione, in
occasione della partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale
sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale
dell'amministrazione, così come espressamente disposto dal D.Lgs. n. 196/2003.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico dell’Istituto Prof.ssa Anna
Maria Corradini.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Maria Corradini
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MODELLO_1

Al Dirigente Scolastico
dell ‘I.C. PERTINI 1 – R.E.

Istanza di partecipazione all’avviso esplorativo per manifestazione di interesse
finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare ad eventuale gara
tramite procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b del D.Lgs n.
50/2016, per l’affidamento forniture - PON 2014-2020 - 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-

219 – UNA SCUOLA APERTA COLLABORATIVA E DIGITALE
___________________________________________________________________

Il sottoscritto____________________________________________________________________
nato a _________________________________________ il ______________________________
Titolare / Legale Rappresentante/Procuratpre dell’Impresa ________________________________
______________________________________________________________________________
C.Fiscale ____________________________, Partita Iva___________________________
con sede legale nel Comune di _____________________________________Provincia________
Via__________________________________________n°___________CAP______________
e sede amministrativa nel Comune di _______________________________Provincia________
Via___________________________________________n°_______CAP__________________
Telefono___________________________________Fax_____________________________
Recapito presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione inerente la gara:
______________________________________________________________________________
Telefono_____________________________Fax_______________________________________
PEC: _________________________________________________________________________

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:
di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità di partecipazione e le prescrizioni contenute
nell’avviso esplorativo di codesta istituzione scolastica, prot. n.4232-IV/5 del 05/07/2016
di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento previste dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016;
di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura con attività esercitata relativa alla stessa tipologia oggetto di manifestazione d’interesse;
di essere in possesso, più in generale, di tutti i requisiti di idoneità professionale previsti dall'art. 83
del D.Lgs 50/2016.

E CHIEDE

di partecipare all’avviso esplorativo per l’individuazione di operatori economici da invitare a procedure di
gara negoziata, ex art. 36, comma 2, d.lgs.50/2016, per l’affidamento delle forniture - PON 2014-2020 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-219 – UNA SCUOLA APERTA COLLABORATIVA E DIGITALE.
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Data ……………………………………

IL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE
Timbro e Firma.......................................………......

Attenzione:
Il presente facsimile, compilato in ogni sua parte, firmato dal titolare o legale rappresentante e
riportante il timbro della Ditta, dovrà essere acquisito tramite scanner e allegato alla PEC in formato PDF.
Con le stesse modalità dovrà inoltre essere allegata copia di un VALIDO documento di identità del
sottoscrittore. In alternativa, una volta acquisito tramite scanner in formato PDF il documento compilato in
ogni sua parte, potrà essere firmato digitalmente e inviato a REIC850003@pec.istruzione.it.
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