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All’Albo
Al Sito web
Agli Atti
OGGETTO:
AVVISO
ESPLORATIVO
PER
LA
RICERCA
DI
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE E DI INDIVIDUAZIONE DI
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA RDO SUL MEPA
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Risorse Premiali Programmazione 2007/2013 - Obiettivi Di Servizio - Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe N.79/2012.
In coerenza con l’Obiettivo specifico 10.8 – “10.8 – “Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi
(FESR)” - Avviso Pubblico Prot. n. AOODGEFID\9911 del 20 aprile 2018 per la realizzazione di
ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici.
Titolo progetto: “Tecnodidattic@mobile”
Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-149
CUP assegnato: CUP: I37D18000540001
CIG: ZC4293A4F5
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DI OPERATORI ECONOMICI DI SETTORE
PREMESSO
che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è
semplice richiesta di manifestazione d’interesse, per favorire la partecipazione e la consultazione
del maggior numero di operatori economici qualificati nel settore della fornitura chiavi in
mano a seguito della quale potrà essere esperita la procedura concorsuale nel rispetto dei principi
di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e che, pertanto, non
vincola in alcun modo l'Istituto di Istruzione scrivente.
VISTO
Che al nostro Istituto con Nota MIUR prot. AOODGEFID/ 32506 del 17 dicembre 2018 è stato
autorizzato l’avvio del progetto Titolo progetto: “Tecnodidattic@mobile” Codice Identificativo
Progetto: 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-149 a valere sull’avviso MIUR, prot. n.AOODGEFID\9911 del
20 aprile 2018 “Per La Realizzazione Di Ambienti Digitali Per La Didattica Integrata Con Gli
Arredi Scolastici” - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Risorse Premiali Programmazione
2007/2013 - Obiettivi Di Servizio - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe
N.79/2012. In coerenza con l’Obiettivo specifico 10.8 – “10.8 – “Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi
(FESR)”;
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SI RENDE NOTO
che questa Istituzione Scolastica intende acquisire manifestazioni d'interesse da parte delle ditte
qualificate operanti sul MEPA al fine di individuare i soggetti da invitare, per l'acquisto di beni e/o
servizi CON RDO sul MEPA per l’attuazione del progetto autorizzato.
1.

OBIETTIVI DEL PROGETTO E OGGETTO DELLA FORNITURA

L’obiettivo generale del Progetto
Titolo progetto: “Tecnodidattic@mobile” Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A6-FSC-AB-2018149 è il seguente:
acquisizione, installazione e messa in opera con formula “chiavi in mano” delle forniture di seguito
indicate:
Lotto unico
•
•
•
•
•
•
•
•
•

N.2 CARRELLO RICARICA TABLET 36 POSTI;
N.44 TABLET 9,7” TIPO IPAD;
N.44 COVER TABLET PER BAMBINI;
N.4 KIT DI INTRODUZIONE ALLA BIOLOGIA;
N.4 MAGLIETTA T-SHIRT TIPO CURISCOPE VIRTUALI-TEE;
N.4 KIT TIPO BOOMWHACKERS BW-SET04 BASIC SCHOOL SET;
N.4 BOX MULTIMEDIALI TIPO APPLE TV;
N.2 SCAFFALI A GIORNO;
Servizi di formazione ed addestramento all’uso delle attrezzature.

Le caratteristiche tecniche delle forniture saranno specificate nel Capitolato Tecnico all egato
alla RDO MEPA.
L’importo a base di gara per le forniture di cui al punto 1 è di € 22.122,00
(ventiduemilacentoventidue/00) IVA compresa, al netto dell’IVA pari a € 18.132,79
(diciottomilacentotrentadue/79).
Le aziende che manifesteranno il proprio interesse d o v r a n n o n e c e s s a r i a m e n t e e s s e r e
iscritte al MEPA.
L’Istituto inviterà alla RDO sul MEPA n. 5 operatori economici che avranno manifestato interesse e
che siano in possesso dei requisiti di ordine soggettivo richiesti per la partecipazione alla procedura
di affidamento ai sensi del d.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.
Nel caso in cui il numero degli operatori interessati sia insufficiente rispetto a quello minimo
richiesto, stabilito in numero di cinque, il Responsabile della Stazione Appaltante, si riserva di
integrare l’elenco dei soggetti da invitare mediante altri operatori in possesso dei requisiti richiesti,
individuati discrezionalmente.
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Qualora pervenissero manifestazioni di interesse in numero superiore a cinque si terrà conto delle
prime cinque manifestazioni giunte tramite PEC.
La procedura, il capitolato tecnico, il disciplinare di gara ed ulteriori dettagli saranno forniti agli
Operatori Economici tramite RDO sul Mercato Elettronico.
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, tenuto conto del numero dei beni
oggetto dell’acquisto, ai sensi dell’art. 95 d.lgs. del 18/04/2016 n. 50, per la motivazione indicata in
determina.
Nel caso di parità dell’importo della spesa nelle offerte ricevute, si procederà a sorteggio, a seduta
aperta alle Ditte interessate; utilizzando il portale MEPA, saranno invitati i Legali rappresentanti o
loro delegati.
La stazione appaltante si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
ritenuta valida o di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea
art. 95 comma 12 d.lgs. 50/2016.
La fornitura sarà aggiudicata dopo l’espletamento dei controlli di cui all’art. 33 del d.lgs. 50/2016 e
ss. mm. e ii.
La fornitura richiesta dovrà essere consegnata entro massimo 30 giorni lavorativi decorrenti dalla
stipula del contratto con l’aggiudicatario.
La fornitura si intende comprensiva di spedizione porto-franco.
La fornitura è da intendersi con la formula “chiavi in mano”, comprensiva dell’installazione,
configurazione, messa in opera e addestramento.
Le ditte concorrenti potranno essere ammesse solo ove sottoscrivano un impegno a rispettare
rigidamente i termini utili perché la chiusura del progetto è perentoriamente stabilita alla data del
31/12/2019, assumendosi la responsabilità di risarcire l’Istituzione Scolastica nel caso in cui per
proprio inadempimento il progetto ed il relativo finanziamento siano revocati.
Il pagamento per la fornitura e l’installazione del materiale è subordinato all’accredito dei fondi da
parte del MIUR salvo diverse indicazioni dell’AdG.
Modalità e data presentazione delle candidature
Le Ditte che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere invitate alla
procedura di selezione, dovranno far pervenire ESCLUSIVAMENTE A MEZZO PEC,
all’indirizzo chee07200q@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12:00 del 07/08/2019
(ATTESO IL CARATTERE DI URGENZA) pena esclusione (farà fede la data e l’ora di
ricezione in casella PEC) la domanda di presentazione della candidatura ( fac- simile Modello 1) da
indirizzare:
Al DIRIGENTE SCOLASTICO NUOVA DIREZIONE DIDATTICA VASTO (CH)e con la
seguente dicitura:
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE a partecipare alla procedura di affidamento
Progetto: “10.8.1.A6-FSC-AB-2018-149” – “Tecnodidattic@mobile CUP: I37D18000540001”
(quest’ultima dicitura da inserire nell’oggetto della e-mail PEC)
Esclusione dalla manifestazione di interesse
Saranno escluse dalla manifestazione di interesse le candidature:
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a) pervenute dopo la data e ora di scadenza indicate nella presente o anteriormente alla data
della presente;
b) mancanti delle firme del Titolare - Rappresentante legale;
c) senza copia del documento di identità in corso di validità titolare/legale rappresentante;
d) espresse da ditte che non sono iscritte sul Mercato della Pubblica Amministrazione (MEPA);
e) che non contengano tutto quanto richiesto nel modello 1 (fac-simile domanda).
Informativa ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016
L'istituzione scolastica informa che i dati forniti dagli operatori economici saranno trattati dalla
Stazione appaltante in conformità alle disposizioni del nuovo Regolamento Europeo 679/2016 e
successive norme di recepimento.
Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna 22/07/2019 mediante:
X pubblicazione all’albo On-Line dell’Istituzione Scolastica
X pubblicazione sul sito web nell’apposita sezione PON

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Concetta Delle Donne
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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Fac-simile
MODELLO. 1
Spett. dati istituto
Oggetto: Istanza di partecipazione alla selezione per EVENTUALE RDO SUL MEPA di forniture di
beni e servizi per il progetto con il codice: ________________________
CUP:__________________
CIG: __________________
l/La sottoscritto/a nato/a a ____________________Prov. (____) il _____________________ e
residente in____________________________ Prov. (____) CAP___________________ alla
Via____________________________________ Codice Fiscale_____________________________
rappresentante legale della Ditta______________________________________________________
Codice Fiscale_____________________________
PRESENTA
la candidatura della propria ditta per la selezione per l'acquisizione MEDIANTE EVENTUALE RDO
SUL
MEPA
di
forniture
di
beni
e
servizi
relative
al
progetto
___________________________________CUP:________________CIG: ___________________
autorizzato alla Vs. Istituzione Scolastica.
A TAL FINE DICHIARA
(dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000)
-

-

di essere in possesso dei requisiti di ordine soggettivo richiesti per la partecipazione
alle procedure di affidamento, dell’inesistenza delle cause di esclusione alla
partecipazione alle gare d’appalto previste dall’art. 80 e 83 del d.lgs. 18 aprile 2016
n. 50
di essere iscritta al MEPA
di rispettare rigidamente i termini utili di consegna della fornitura, affinchè la chiusura
del progetto stabilita alla data del 31/12/2019 possa essere rispettata, assumendosi la
responsabilità di risarcire l’Istituzione Scolastica nel caso in cui per proprio
inadempimento il progetto ed il relative finanziamento siano revocati.

A tal proposito allega, la seguente documentazione:
[ ] Certificato iscrizione CCIAA non anteriore a 3 mesi;
[ ] Fotocopia documento di identità in corso di validità titolare/legale rappresentante
data_______
FIRMA
______________________________
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