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Alle ditte interessate
All’Albo online
Sito web

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
OGGETTO: Avviso Manifestazione di interesse per l'affidamento della fornitura, installazione e
configurazione di terminali marcatempo (rilevatori di presenza) presso l’Istituto Comprensivo “L. Montini”
di Campobasso mediante procedura di affidamento diretto (anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici individuati) ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e nel
rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016.

FINALITÀ DELL’AVVISO
Con il presente avviso l’Istituto intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all'individuazione
di un soggetto economico a cui affidare la fornitura in oggetto.
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per
favorire la partecipazione e consultazione di soggetti potenzialmente interessati, in nessun modo vincolante
per l’Amministrazione.
Con la presente nota non è indetta nessuna procedura di affidamento, non costituisce un invito ad offrire né
un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 cc o promessa al pubblico ai sensi dell’art.1989 cc.
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità ad essere
invitati a presentare eventuali offerte.
OGGETTO
La prestazione oggetto del presente avviso consiste nella fornitura di terminali marcatempo/lettori di
badges, con relativa installazione e configurazione, come di seguito specificato:
- n.3 terminali marcatempo (rilevatori di presenza) dotati di alimentazione/collegamento PoE o
in alternativa terminali Wi-Fi;
- applicativo gestionale delle assenze e presenze in cloud con accesso dati, adeguato alla tipologia
di personale in ambito scolastico;
- Fornitura di un quantitativo minimo di 50 badges/cartellini numerati progressivamente.
I terminali dovranno essere installati nei plessi scolastici sotto indicati:
- plesso scuola Secondaria di 1 grado e Uffici: via Giovannitti c.da Colle delle Api Campobasso
- plesso scuola Primaria: via De Gasperi, 21H Campobasso
- plesso scuola dell’Infanzia: via De Gasperi snc Campobasso
Dovrà essere garantita la formazione del personale assegnato dall’Amministrazione alla gestione del
sistema di rilevazione delle presenze che sarà offerto.
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Gli operatori interessati, che saranno invitati a presentare una offerta, potranno effettuare un
sopralluogo dei locali adibiti alla funzione, da concordare con l’Amministrazione. All’offerta dovranno
allegare le schede descrittive dei prodotti proposti e idonea nota informativa ed esplicativa di tutte le
funzionalità del sistema offerto.

CONDIZIONI, TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Requisiti per aderire alla manifestazione di interesse:
Possono partecipare alla manifestazione di interesse per l’affidamento della fornitura di cui all’oggetto gli
operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:
- requisiti di capacità giuridica a contrattare con la P.A. (requisiti di ordine generale ai sensi dell’art.
80 del D.Lgs. 50/2016);
- iscrizione nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Agricoltura e
Artigianato competente ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 per attività analoga o coerente con
quella oggetto della fornitura;
- essere in regola con gli obblighi in materia di contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalle
vigenti normative in materia;
- non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalle gare e/o incapacità a
contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.
Gli operatori/ditte interessate dovranno essere abilitate al MePA (Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione - CONSIP) nella specifica categoria di riferimento del prodotto offerto. L’affidamento della
fornitura avverrà tramite Ordine Diretto sul MePA.
Una volta proceduto all’individuazione dell’operatore affidatario, l’Istituto procederà alla verifica delle
condizioni sopra citate nel rispetto delle vigenti norme contenute nel D.Lgs. 50/2016 e Linee Guida ANAC n.4
aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, le quali, se non rispettate, saranno motivo di
revoca dell’aggiudicazione.
Esclusioni
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:
- pervenute dopo la data di scadenza indicata nel presente avviso;
- non compilati secondo l’allegato modello;
- privi della firma del titolare/rappresentante legale con documento d’identità (che occorre allegare
in fotocopia) mancante o privo di validità
Tra gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso pubblico di manifestazione
di interesse, ne saranno individuati al massimo n.3, tramite modalità di scelta oggettiva non discriminatoria
(nel caso in cui il numero dei partecipanti sia superiore a 3 alla scadenza della presentazione della domanda
di partecipazione saranno selezionati, fino ad un massimo di 3, tramite sorteggio). Agli operatori individuati
sarà inviata Lettera di Invito.
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Modalità di partecipazione
La ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo l’amministrazione e non costituisce
diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti.
L’amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di procedere/non procedere
all’affidamento del servizio di cui al presente avviso anche in presenza di una sola manifestazione di interesse.
Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 95 D.Lgs. 50/2016 e 173 D.Lgs.50/2016, la migliore
offerta sarà selezionata secondo il criterio dell' offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo. In presenza di una sola offerta pervenuta, essa dovrà essere
giudicata congrua dall’Amministrazione per poter procedere all’affidamento.
Le Ditte/Società che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere invitate alla
procedura di selezione in oggetto, dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 11 novembre
2019 pena esclusione, l’istanza di partecipazione (Allegato 1), mediante:

- posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: cbic850008@istruzione.it
- brevi manu all'indirizzo: Istituto Comprensivo “L. Montini” Via Giovannitti /c.da Colle delle Api Campobasso
INFORMAZIONI SULLA TUTELA DELLA PRIVACY
Si specifica che i dati forniti dagli interessati e quelli acquisiti dall’Amministrazione, in occasione della
partecipazione al presente avviso e al successivo rapporto contrattuale, sono trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’Amministrazione, come
espressamente disposto dal Regolamento UE 679/2016 “General Data Protection Regulation” (GDPR), e nella
fattispecie per finalità di svolgimento della procedura di interesse.
Il Titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo “L. Montini” di Campobasso rappresentato dal Dirigente
scolastico pro tempore dott.ssa Agata Antonelli.

FORME DI PUBBLICITA’
Il presente avviso è pubblicizzato, per un periodo pari a 15 (quindici) giorni nell’apposita sezione di “Pubblicità
Legale – Albo on-line” del sito internet dell’istituto.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Agata ANTONELLI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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