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Protocollo digitale come da segnatura

Travedona Monate, 01 luglio 2016
All’Albo e Sito Web
Agli Atti

A V V I S O INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
CUP: J76J15001590007 -

CIG: Z3D1A7688E

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 – “Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” –
Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti
e per l’apprendimento delle competenze chiave”.
Avviso MIUR Prot. n. A00DGFID0012810 del 15 ottobre 2015 rivolto alle istituzioni
scolastiche statali per la realizzazione di Ambienti Digitali
Codice Progetto autorizzato: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-233
Titolo modulo: "Laboratori Linguistici Mobili e Postazioni Informatiche"

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il R.D. 18/11/1923 N. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 Maggio 1924 N. 827
e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 7.8.1990 N. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il DPR 8.3.1999 N. 275 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle Istituzioni Scolastiche ai sensi della L. 15.3.1997 N. 59;
VISTA la legge 15.3.1997 N. 59 concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa;
VISTO il decreto legislativo 30.3.2001 N. 165 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 36, commi 1 e 2 lett. b) del DLG 50/2016;
VISTO l’art. 216 del Dlg 50/2016
VISTI i seguenti Regolamenti UE N. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e
di investimento europei, il Regolamento UE N. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento UE N. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
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VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 – “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) N. 9952 del 17.12 2014
della Commissione Europea;
VISTA la C.M. MIUR prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015 concernente l’Avviso per la
presentazione delle proposte relative all’Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci
didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave;
VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi
Regolamenti CE;
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/5880 del 30/03/2016 avente per oggetto “Autorizzazione
progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID\12810 del
15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali”, relativo alla proposta
progettuale presentata da questo Istituto. Codice identificativo del progetto: 10.8.1.A3FESRPON-LO-2015-233 - Titolo "Laboratori Linguistici Mobili e Postazioni Informatiche";
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 109 del 30/09/2016 con la quale è stato approvato il
POF per l’anno scolastico 2015/2016 e delibera n. 7 del 13/01/2016 di adozione del PTOF
2016/2019;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 13/01/2016, di approvazione del Programma
Annuale Esercizio Finanziario 2016;
VISTO il dispositivo del dirigente scolastico di formale assunzione al Programma Annuale 2016
del finanziamento relativo al progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-233, Prot. dig. n. 352
del 17/05/2016 e relativa Delibera n. 19 del Consiglio d’Istituto del 25/05/2016;
VISTO l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488
VISTO l'art.1, c. 512, 514 e 516 della legge 28 dicembre 2015, n.208 (legge di stabilità2016);
VISTA la nota Miur, prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 e le relative linee guida dell’AdG
per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture, la quale prevede che le
Istituzioni Scolastiche assegnatarie dei finanziamenti per i Progetti PON 2014-2020, si
avvalgano delle Convenzioni Consip per l’acquisizione di beni e servizi attinenti alla
realizzazione del Progetto;
RILEVATA l’assenza di convenzioni attive in CONSIP attive per la fornitura che si intende acquisire,
come da dichiarazione della Dirigente Scolastica, Prot. dig. n. 607 del 30/06/2016;
RILEVATA la necessità di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione
delle forniture oggetto del progetto;
CONSIDERATA la scadenza perentoria del progetto con attestazione dell'ultimo collaudo entro il
31/10/2016;
RILEVATA l’adeguatezza della procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2 lett. b) DLgs
50/2016 da espletare tramite richiesta di offerta (RdO) sul MEPA, rispetto ai principi di cui
all’art. 4, comma 1 e 30, comma 1 DLgs n.50/2016;
VISTA la determina a contrarre, prot. dig. n. 616 del 01/07/2016

AVVISA
che è attivata un'indagine di mercato finalizzata ad acquisire manifestazione di interesse per
procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del DLGS 50/2016, all'individuazione di n. 5
operatori economici presenti sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
aderenti al bando "ICT 2009", da invitare, tramite RdO, per l’acquisizione della fornitura di beni per
la realizzazione del Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-233 "Laboratori Linguistici Mobili e
Postazioni Informatiche"
Art. 1 - Finalità dell'avviso
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di
interesse per favorire la partecipazione e consultazione degli operatori economici potenzialmente
interessati, in nessun caso vincolante per l'amministrazione.
2

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara pubblica, ma semplicemente
richiesta a manifestare interesse a seguito della quale potranno essere esperite le eventuali
procedure negoziate; le proposte di manifestazione di interesse, pertanto, non vincolano in alcun
modo questa Stazione Appaltante né possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in
ordine all'aggiudicazione di alcuna procedura o alla partecipazione, se non con le modalità previste
nell'avviso.
Art. 2 - Importo
L’importo a base d'asta previsto per la fornitura è di € 17.508,20 IVA ESCLUSA
(diciassettemilacinquecentootto/20). Il totale comprensivo di IVA 22% è € 21.360,00 di cui
€ 1.900,00 per postazioni informatiche.
Gli importi indicati non potranno in alcun caso essere superati. Sono ammesse offerte al ribasso.
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi
entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente
accetta di adeguare la fornitura oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art.
311 del DPR 207/10 - quinto d'obbligo.
Art. 3 - Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 45 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del
contratto con l’aggiudicatario.
Art. 4 - Oggetto della fornitura
Il progetto, identificato con il codice 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-233, prevede l'acquisizione dei
seguenti beni e relativi servizi correlati:
Descrizione – Laboratorio Linguistico Mobile
Consolle Insegnante Laboratorio Linguistico Wireless, integrata nella relativa valigia
di trasporto, trasmissione contemporanea 2 programmi STEREO, 2 gruppi, ascolto
discreto, colloquio con allievo singolo, gruppo, classe, allievo fonte di programma ecc.
Cuffia con microfono Insegnante + Modulo ricetrasmettitore digitale STEREO
Laboratorio Linguistico Wireless insegnante
Cuffia con microfono allievo + Modulo ricetrasmettitore digitale STEREO
Valige con 12 moduli ricarica batterie
Installazione e corso di formazione docenti
Descrizione – Postazioni informatiche
PC Laptop (Notebook)
PC Desktop (PC fisso) + monitor

quantità

2

2
37
2
1
quantità
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La fornitura dei beni con relativi servizi correlati dovrà essere realizzata secondo le modalità e le
specifiche che saranno definite nel disciplinare RdO sul MEPA, mediante unico lotto con la formula
"chiavi in mano" (fornitura, installazione, configurazione e collaudo).
Tutta la fornitura, compresa l'installazione, dovrà essere conforme al D.Lgs 81/2008 e a tutta la
normativa vigente inerente la sicurezza nei luoghi di lavoro.
Art. 5 - Modalità di manifestazione d'interesse
Gli operatori economici interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire la
propria manifestazione d'interesse con apposita domanda utilizzando il modello predisposto (di
seguito allegato), che dovrà pervenire tramite PEC all'indirizzo: vaic83300l@pec.istruzione.it, o
consegna a mano presso gli uffici di segreteria in Largo Don Lorenzo Milani n. 20 - 21028
Travedona Monate (VA), entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 18 luglio 2016.
La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte e debitamente firmata dal legale
rappresentante, unitamente alla copia di un documento di identità dello stesso in corso di validità.
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Nell'oggetto della PEC o sulla busta consegnata presso gli uffici di segreteria dovrà essere indicata
la seguente dicitura: "Manifestazione di interesse selezione operatori economici progetto PON
Ambienti Digitali".
Art. 6 - Modalità di selezione degli operatori economici
Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno selezionati sulla base del possesso dei
seguenti requisiti:
• Iscrizione al MePA
• Possesso abilitazione al bando MePA ICT 2009
• Area di consegna e sede operativa nel raggio di 100 Km dall'Istituto scolastico
• Disponibilità di tutti i prodotti oggetto della fornitura
Qualora gli operatori economici in possesso dei requisiti di cui sopra siano in numero maggiore a 5,
questa Stazione Appaltante individuerà i destinatari della RdO seconda propria discrezionalità.

Art. 7 - Ulteriori informazioni
L'amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni la cui valutazione è
di sua competenza, il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa. Resta inteso che la partecipazione al presente avviso di manifestazione di interesse non
costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento della
fornitura, che invece dovranno essere dichiarati dall'operatore economico ed accertati
dall'Istituzione scolastica. Qualora in sede di verifica, venisse accertata la non veridicità delle
dichiarazioni rese, l'operatore economico sarà comunque escluso da ogni eventuale successiva fase
del procedimento e si farà luogo alla trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per le
valutazioni di competenza.
L'Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso agli operatori economici per le
istanze presentate né alcun rimborso spese.
Art. 8 - Pubblicità e trasparenza
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato all'albo online,
nell'area Amministrazione Trasparenza e in apposita area relativa ai PON presente sul sito web
dell’Istituzione scolastica www.ictravedonamonate.gov.it
Si specifica che i dati forniti dagli operatori economici e quelli acquisiti dall'amministrazione, sono
trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale inerente il presente avviso,
così come disposto dal DLgs. 30 giugno 2003 n. 196.
Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7 del
predetto decreto legislativo. Il titolare dei dati è la dirigente scoalstica prof.ssa Ilva Maria Cocchetti.
Art. 9 - Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lg. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene
nominata Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica, Prof.ssa Ilva Maria Cocchetti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Ilva Maria Cocchetti
Firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005
Allegato:
Domanda / Modello manifestazione di interesse
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Allegato AVVISO del 01/07/2016 – Modello di Manifestazione di interesse
ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA
dell’Istituto Comprensivo “G. Leva”
Largo Don Lorenzo Milani n. 20
21028 TRAVEDOAN MONATE (VA)

OGGETTO: FESRPON 2014/2020 – Realizzazione di Ambienti Digitali.
Progetto n. 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-233 - CUP: J76J15001590007
Manifestazione di interesse ai fini della selezione degli operatori economici da invitare alla
procedura di acquisizione della fornitura tramite RdO sul MePA

Il/la

sottoscritto/a

_______________________________________________________________________

nato a _______________________________(Prov. _____), il ________________________________
Legale rappresentante/ titolare dell’Impresa __________________________________________________
C.F. _____________________________________P.IVA________________________________________
con sede legale nel Comune di _______________________________________ provincia ______________
Via __________________________________________ n.____________ cap. ________________________
e sede amministrativa nel Comune di _________________________________ provincia ______________
Via _______________________________________________ n.____________ cap. __________________
e-mail ___________________________________ pec. _________________________________________
tel. _______________________________________ cell.____________________________________
consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci,
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE E CHIEDE
di partecipare alla selezione di operatori economici da invitare a procedure di gara negoziata tramite richiesta
d’offerta R.d.O. su MEPA, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) DLgs 50/2016, per l’affidamento della fornitura
legata alla realizzazione di Ambienti Digitali del progetto PON–FESR di cui all’avviso MIUR Prot. n.
AOODGEFID/12810 del 15/10/2015
Codice Progetto n. 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-233 - CUP: J76J15001590007
Titolo modulo: "Laboratori Linguistici Mobili e Postazioni Informatiche"
A TAL FINE DICHIARA
−

di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità di partecipazione e le prescrizioni contenute
nell’avviso di indagine di mercato di codesta istituzione scolastica del 01/07/2016;

−

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, presso la
C.C.I.A.A. di ______________________________________________ con il n° _____________________
con atto di costituzione in data _________________________________________________ per l'attività
di ________________________________________________ codice attività __________________

−

che la ditta di cui è legale rappresentante possiede tutti i requisiti previsti dall’art. 6 del suddetto avviso di
indagine di mercato;

−

che la ditta è in grado di offrire la fornitura richiesta, installazione inclusa, nei tempi previsti;

−

di essere iscritta al MEPA e abilitata al bando specifico "ITC 2009"
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−

che le persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente la ditta sono i signori (nominativo,
titolo/qualifica, dati anagrafici e residenza)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

−

di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 per finalità legate
alle procedure di gare e contrattuali.

Si allega documento di identità valido.
Luogo e data ____________________

IL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE
________________________
(Timbro e Firma)

ATTENZIONE
Il presente modulo, compilato in ogni sua parte, con copia di un valido documento di identità del
sottoscrittore, dovrà essere inviato alla Dirigente Scolastica tramite pec all'indirizzo
vaic83300l@pec.istruzione.it in formato PDF.
In alternativa, dovrà essere presentato c/o l'ufficio di segreteria in orario di ricevimento, con firma
autografa, timbro della ditta e copia di un valido documento di identità del sottoscrittore.
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