ISTITUTO COMPRENSIVO “GHERARDI” LUGO 2
Codice Meccanografico: RAIC81400D
Viale Taroni, 4 – 48022 LUGO (RA) Tel. 0545/22112 – 0545/35973 Fax. 0545/25674
e-mail: icgherardi@gmail.com - http:/www.istitutocomprensivogherardi.gov.it
PEC: RAIC81400D@PEC.ISTRUZIONE.IT
C.F. 82006030397

Codice CUP: J46J15001340007
Cod.Id.Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-96

Lugo, 10/05/2016

Al Sito Web dell’Istituto
Agli atti
AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE e di
individuazione di operatori Economici da invitare a procedura di acquisto mediante MEPA.

OGGETTO:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
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
dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810
del 15/10/2015 del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Avviso per la scuola competenze e ambienti per
l'apprendimento relativo 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. Azioni previste dal Programma Operativo Nazionale 2014/2020 " Per la
Scuola competenze e ambienti per l'apprendimento
VISTA la nota del MIUR prot. n. A00DGEFI/5893 del 30/03/2016 di approvazione dell’intervento
a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON – “Programma Operativo Nazionale
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento ed il relativo
finanziamento, che costituisce formale autorizzazione
all’ avvio delle attività e l’inizio
dell’ammissibilità dei costi;

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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;
VISTA il Programma Annuale esercizio finanziario 2016 e successiva variazione;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria prot. AOODGEFID N. 1588 DEL
13/01/2016;
VISTE le “disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali europei 2014-2020
prot. n. A00DGEFID/2224 del 28/01/2016;
VISTO
il D.Lgs 163/2006 “codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
VISTO il regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi di questa
Istituzione Scolastica (delibera del consiglio di istituto n.38 del 22//2/2016);
VISTO il decreto del Dirigente Scolastico n.1663 del 13/4/2016 relativo all’assunzione in bilancio del
progetto autorizzato;

EMANA UN AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
PREMESSA
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere la manifestazione di interesse, al fine
di favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, con l’unico scopo di
acquisire dagli stessi la disponibilità ad essere invitati a presentare una eventuale offerta, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza
e che, pertanto, non vincola in alcun modo l’Istituzione Scolastica scrivente, ai sensi dell’art.
57 comma 6 . D.Lgs.163/2006.
Con il presente avviso pertanto non è indetta nessuna procedura di gara, non sono previste
graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio, non si determina l’instaurazione di alcuna
posizione giuridica né di alcun obbligo negoziale: si tratta solo ed esclusivamente di un’indagine
conoscitiva, finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva
eventuale procedura negoziata, che sarà aggiudicata mediante il criterio del prezzo più basso
(ex art. 82 del Dlgs. 163/2006 e s.m.i.).
A questa istituzione scolastica è stato autorizzato il progetto identificato dal codice:
Azione 10.8.1 – A3–FESRPON –EM-2015-96 -titolo progetto: "Tecnologie multimediali per facilitare
processi di apprendimento” totale importo autorizzato € 22.000,00 di cui € 21.660,00 per fornitura
strumentazioni tecnologiche.

RIFERIMENTI NORMATIVI E CONDIZIONI
Premesso che le istituzioni scolastiche hanno l’obbligo di consultare le convenzioni ex art. 26
della legge n. 488 del 1999 e ss., gestite da Consip S.p.a., per conto del Ministero dell’economia
e delle finanze, di cui all’art. 328, comma1, del decreto del presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207, nel caso in cui all’interno della Convenzione Attiva non siano disponibili tutti i
beni necessari, alla realizzazione del progetto, le istituzioni scolastiche possono valutare
l’applicabilità delle seguenti alternative.
1. Inviare il proprio capitolato tecnico, nonché l’eventuale documentazione a corredo dello
stesso, all’operatore economico convenzionato. Quest’ultimo darà riscontro positivo,
modificando i beni disponibili nella convenzione al fine di soddisfare le richieste della
scuola, o negativo nel caso in cui non possa adeguarsi al capitolato inviato. In tal caso la
scuola potrà procedere ad attivare procedure autonome per l’acquisizione delle forniture.
2. L’istituzione scolastica può scindere il progetto, attivando la convenzione per la parte dei
beni in essa inclusi e provvedere all’acquisizione della restante parte delle forniture mediante
procedure autonome ai sensi del D.Lg.s. 163 del 2006.
L’obbligo di ricorrere a Consip è definitivo per le amministrazioni scolastiche, salvo i casi previsti
dall’art. 1, comma1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95.
Nell’ipotesi di affidamento della fornitura, l’installazione, la configurazione delle apparecchiature il
servizio dovrà essere assicurato ENTRO E NON OLTRE IL 15 ottobre 2016, al fine di poter
effettuare tutte le attestazioni e il collaudo relativi al progetto entro il termine perentorio del 31
ottobre 2016.
OGGETTO DELLA FORNITURA
La fornitura indicativamente prevede l’acquisto di: computer per postazioni informatiche, stampante
multifunzione laserjet HP, scrivania a modulo, carrello custodia e carica strumenti, dispositivi ibridi
PC/Tablet, software di editing musicale e audio.
MODALITÀ E DATA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli operatori di settore che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere
invitati alla procedura di selezione, devono presentare apposita istanza, debitamente firmata,
utilizzando l’apposito modello predisposto in calce alla presente, che dovrà pervenire ENTRO
LE ORE 12.00 DEL 25/05/2016 ESCLUSIVAMENTE A MEZZO PEC:
raic81400d@pec.istruzione.it. L’istituto è esonerato da qualsiasi responsabilità per eventuali
comunicazioni che non dovessero pervenire entro i termini per cause non imputabili ad esso.

ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Saranno escluse dalla manifestazione di interesse le candidature:
a)
b)
c)
d)
e)

pervenute dopo la data di scadenza;
non presentate mediante l’uso del Modello (allegato);
mancanti delle firme, dove necessario, del titolare -rappresentante legale;
senza copia del documento di identità in corso di validità titolare/legale rappresentante;
ditte che non sono iscritte sul Mercato della Pubblica Amministrazione (MEPA).

MODALITA’ DI SELEZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Saranno invitati, all’eventuale procedura di gara, i primi 5 (cinque) operatori economici che
risponderanno all’indagine di mercato e che risulteranno idonei alla fornitura dei sevizi da
acquistare, in base alla data/ora di arrivo via PEC della manifestazione d’interesse.
Qualora il numero di manifestazioni di interesse risultasse inferiore a cinque, la Stazione Appaltante
procederà alle ulteriori fasi della procedura di contrattazione ordinaria individuando direttamente i
concorrenti da invitare per raggiungere il numero di cinque, scegliendo tra quelli presenti sul MEPA
circoscritti alla Regione Emilia Romagna.
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.

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS.VO 196/03
L’istituzione scolastica informa che i dati forniti dagli operatori economici saranno trattati dalla
Stazione appaltante in conformità alle disposizioni del D.Lgs 196/03 e s.m.i.
FORME DI PUBBLICITA’
Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna 11/05/2016 per un periodo pari a
15(quindici giorni) mediante: pubblicazione all’albo On-Line dell’Istruzione Scolastica.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGG.
Daniela Geminiani
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3,
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

Modello
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO
S. GHERARDI LUGO (RA)
Il sottoscritto
Titolare/legale rappresent ante
Della Ditta
Sita in

CAP

Via
n.

Tel.

Cell.

P. Iva
Codice
Fiscale
Con la presente esprime manifestazione di interesse ai fini della selezione delle ditte da invitare alla gara
tramite procedura di acquisto mediante MEPA con RDO per la realizzazione, AMBIENTI DIGITALI
progetto FESRPON –EM-2015-96, autorizzato per il modulo denominato: " Tecnologie multimediali
per facilitare processi di apprendimento " totale importo autorizzato €. 22.000,00 di cui € 21.660,00 iva
compresa per fornitura di computer per postazioni informatiche, stampante multifunzione laserjet HP,
scrivania a modulo, carrello custodia e carica strumenti, dispositivi ibridi PC/Tablet, software di editing
musicale e audio.
Allega alla presente:
− Fotocopia documento di identità (carta identità – passaporto) in corso di validità
DICHIARA
di essere iscritto al MePa.
Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03.
Lì, _______________
Firma
___________________________

