Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO “D. ALIGHIERI”
Via A. Valenti, 80 – 91019 VALDERICE – Tel. 0923/836068 – Fax 0923/892615
C.F. 93066530812 – C.M. TPIC83700X
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Alle Ditte interessate
All’albo pretorio
Prot. n. 5403 B16

Valderice, 03/08/2016

Oggetto: Avviso indagine di mercato per la Manifestazione di interesse Progetto FESR-PON “Per
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 - 2020 – Progetto “Scuola in
digitale” codice 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-378
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il progetto FESR-PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 2020 – Progetto “Scuola in digitale” codice 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-378 presentato da questa
Istituzione Scolastica a valere sull’Avviso Miur Prot. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 finalizzato
alla realizzazione di ambienti digitali– Asse II – Fesr – Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.1,
autorizzato e reso finanziabile con la nota MIUR AOODGEFID/5876 del 30/03/16;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo
1997, n.59;
VISTA la legge 15 marzo 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;
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VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture che recepisce le direttive europee 2014/23,24,25/CE – GU n° 91 del 19704/2016;
VISTO il D.A. n° 895/U.O. IX del 31.12.2001 , concernente “istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione
siciliana;
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;
VISTO l’art. 26 della legge 23 dicembre 1999 , n.448;
VISTO l'art. 1 commi 449 e 450 27 dicembre 2006, n. 296;
VISTO l'art. , 1, commi 512, 514 e 516 della legge 28 dicembre 2015, n.208;
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
dalla Commissione Europea;
VISTE le Linee Guide AdG relative al PON 2014/2020;
VISTO l’avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti
digitali, prot.n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 – 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 ;
VISTA la Delibera n° 2 del Collegio dei Docenti del 20/11/2015 e n° 3 del Consiglio d’Istituto del
20/11/2015 in merito all’approvazione del Progetto inerente la realizzazione dell’ambiente digitale
e del suo inserimento nel Piano dell’Offerta formativa;
VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti del 14/01/2016 e n° 3 del Consiglio di Istituto del
14/01/2016, con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio 2016/2018;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/5876 del 30.03.2016 del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, con cui veniva autorizzato il progetto PON “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 - 2020 – Progetto “Scuola in digitale”
cod.10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-378 ed il relativo finanziamento;
VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2016 approvato dal Consiglio di
Istituto con deliberazione n° 2, in data 14.12.2015 e successive variazioni;
VISTA la delibera n° 12 del 21/04/2016 del Consiglio di Istituto di assunzione al bilancio della
somma relativa al progetto finanziato e Decreto del Dirigente Scolastico prot. n° 2705 del
05/04/2016 sull’assunzione della somme finanziate in bilancio;
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RILEVATA l’esigenza di dar corso alla procedura di affidamento del PON Ambienti Digitali progetto
“Scuola in digitale” cod.10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-378
CONSIDERATO che le istituzioni scolastiche sono tenute a provvedere ai propri
approvvigionamenti relativi ad acquisti di beni e servizi informatici e di connettività
esclusivamente tramite CONSIP S.p.A. (art.1 comma 512 legge n.208.2015) o attraverso lo
strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze
essenziali poste dagli appalti da affidare o, comunque attraverso l'altro strumento messo a
disposizione da CONSIP e rappresentato dal mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;
CONSTATATA l’assenza di idonea CONVENZIONE CONSIP per gli acquisti previsti dal progetto;
RITENUTO che ,in applicazione dei principi enunciati dall’art.30 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 ,
nonché in riferimento all’importo stimato delle forniture previste nel progetto FESR PON codice
10.8.1.A3- FESRPON-SI-2015-378, risultata idoneo procedere con una richiesta di offerta (RDO), a
mezzo di procedura negoziata previa consultazione di un numero di 5 (cinque) operatori
economici, ai sensi degli art. 36 e 58 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, da svolgersi sul Mercato
Elettronico di CONSIP (MEPA);
RITENUTO altresì che, ai sensi dell’art.66 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 saranno selezionate ed
invitate le imprese che da indagine di mercato risulteranno abilitate sul MEPA.
CONSIDERATA la scadenza perentoria della chiusura del progetto entro il 31 ottobre 2016;
VISTA la Determina a contrarre del Dirigente scolastico prot. 5402/B16 del 03/08/2016
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente Avviso
EMANA IL SEGUENTE AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Art. 1 -Oggetto
Questa Istituzione Scolastica intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori
economici al fine di individuare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività,
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e
rotazione, le Ditte da invitare, per una successiva procedura negoziata (RDO) su MEPA suddivisa
nei seguenti n.2 Lotti, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n.50/2016, in numero
massimo di 5 (cinque ) , ove esistenti, per ogni singolo Lotto :
Identificativo lotto
Materiale richiesto
Lotto n. 1
n. 5 Notebook
n. 6 PC desktop completi di monitor
n. 13 Videoproiettori per LIM
n. 10 coppie casse acustiche per PC
n. 1 TV color
n. 1 Software Microsoft office 2016-08-03
n. 1 Armadietto carica tablet/notebook
n. 1 tappeto in EVA
Lotto n. 2
n. 10 sedute modulari imbottite
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Si informa che saranno invitati a partecipare alla RDO Mepa i fornitori abilitati al Mepa per i Bandi
relativi all’area merceologica specifica dei singoli lotti, che avranno risposto ad apposita
manifestazione di interesse che sarà pubblicata sul sito www.icdantealighierivalderice.gov.it e con
scadenza in data 18/08/2016. Laddove il numero di operatori che manifestano il proprio interesse
a partecipare alla procedura sia superiore a n.5 (cinque) per ogni singolo lotto, verranno scelti
mediante sorteggio pubblico (uno per ogni lotto per il relativo bando Mepa di riferimento) che
avrà luogo presso l’ufficio di segreteria di questa Istituzione scolastica il giorno 19/08/2016 alle ore
10,00.
Analogamente, in caso di richieste inferiori a n. 5 (cinque) per ogni lotto, si procederà
all’integrazione degli elenchi tramite sorteggio pubblico (in pari luogo, data, orario) tra le ditte
presenti sul Mepa abilitate ai bandi di riferimento.
Si precisa, inoltre, che nel caso si profili l’esigenza di posticipare il suddetto sorteggio, ne sarà data
comunicazione mediante pubblicazione sul sito informatico di questa Istituzione Scolastica
www.icdantealighierivalderice.gov.it. Anche il giorno antecedente la data originariamente fissata,
senza necessità di singole comunicazioni ai soggetti che hanno aderito all’Avviso, i quali pertanto,
dovranno verificare sul sito l’eventuale rinvio.
Art.2 –Modalità di partecipazione
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire a questo Istituto Comprensivo Dante
Alighieri - via Valenti n°80 -91019 Valderice (TP) manifestazione di interesse utilizzando
esclusivamente il modello denominato “ Allegato 1”, a mezzo del servizio postale, a mezzo
corriere autorizzato, mediante consegna a mano, o anche a mezzo posta elettronica certificata
(PEC) all’indirizzo tpic822006@pec.istruzione.it , che dovrà pervenire entro e non oltre le ore
13,00 del 18/08/2016, pena esclusione.
L’Allegato 1 deve essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal Legale rappresentante della
Ditta con firma autografa a cui dovrà essere allegata copia di documento di riconoscimento in
corso di validità, a pena di esclusione. In alternativa, in caso di invio a mezzo PEC, l’Allegato 1 potrà
essere sottoscritto dal Legale rappresentante con firma digitale il cui certificato sia in corso di
validità, e nell’oggetto della mail dovrà essere indicata la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE FESR AMBIENTI DIGITALI”.
Ai fini dell’accettazione delle manifestazioni di interesse, entro il termine suindicato, non farà
fede il timbro postale . Le manifestazioni d’interesse pervenute oltre il suddetto termine
perentorio di scadenza , non saranno prese in considerazione.
Art.3 –Requisiti minimi di partecipazione
Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016.
Tutti i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80
del D.Lgs. n. 50/2016 e dei requisiti di idoneità professionale e di capacità economica e finanziaria
ai sensi dell' art. 83 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016.
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Art.4 –Valore economico della fornitura
L’importo dio spesa per la fornitura è di :
€ 18.608,80 ( diciottomilaseicentotto/80) IVA inclusa per il Lotto 1
€ 2.750,00 ( duemilasettecentocinquanta/00) IVA inclusa per il Lotto 2

Art. 5 Forma del contratto
Il Contratto sarà stipulato in modalità elettronica con firma digitale sul Mepa.

Art. 6 Tempistica della fornitura
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del
contratto con l’aggiudicatario. 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 31/10/2016, assumendosi la responsabilità di risarcire
l’istituzione scolastica nel caso in cui per proprio inadempimento il progetto ed il relativo
finanziamento siano revocati.
Art. 7 Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990,
viene nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico, dott.ssa Aurelia
Bonura con determina prot.n° 5369 B16 del 01/08/2016.
Art.8 Pubblicità e trasparenza
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato all’albo
pretorio on-line di questo Istituto Comprensivo nonché nella sezione “amministrazione
trasparente”
sotto
la
sezione
“bandi
di
gara
e
contratti”,
sul
sito
www.icdantealighierivalderice.gov.it

Art.9 Trattamento dati personali
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. si informa che le finalità e le modalità di trattamento
cui sono destinati i dati raccolti ineriscono il procedimento in oggetto. Il Titolare del trattamento
dei dati è l’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri ” di Valderice legalmente rappresentato dal
Dirigente Scolastico Dott.ssa Aurelia Bonura. Il Responsabile del trattamento dei dati è il DSGA
Giovanna Rosselli.
Art. 10-Ulteriori indicazioni
Si precisa che, con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsualeo
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio. La
presente indagine è finalizzata alla individuazione di operatori economici da invitare ai sensi
dell’art. 36 del Decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 50 e dunque la manifestazione di interesse da
parte di operatori economici non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi
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negoziali e non vincola in alcun modo l’Istituto che sarà libero di avviare altre procedure e/o di
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato con atto
motivato. L’Istituzione Scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso agli operatori
economici per le istanze presentate.
La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite RDO sul mercato
elettronico.

*IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Aurelia Bonura

*Questo documento è firmato digitalmente, pertanto ha lo stesso valore legale dell’equivalente documento cartaceo
firmato autografo. I documenti perdono ogni valore legale quando vengono stampati, pertanto, nel caso fosse
necessario inoltrare il documento ad altro destinatario, è necessario copiarlo su supporto magnetico oppure inviarlo
per posta elettronica
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ALLEGATO 1 – Modello manifestazione interesse
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Istituto Comprensivo
Dante Alighieri Valderice
Via Valenti ,80-91019 Valderice
tpic83700x@pec.istruzione.i
Oggetto: Manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di operatori economici abilitati
al MEPA, da invitare a presentare preventivo/offerta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) ricorrendo alla procedura negoziata tramite richiesta di offerta (RDO) su MEPA per la fornitura di
beni per il Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-378 “Scuola in digitale”
Il sottoscritto _______________________ (nome)
,
nato a

(cognome)
Prov.

e residente in

il

/

Via

nella qualità di: Rappresentante legale della società
con sede legale in
Via
Codicefiscale/Partita IVA
Tel.

/
n.

n.

_____________________________________
Fax

e-mail ____________________________

Recapito presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione inerente la gara: Tel.
Fax

PEC:

Manifesta il proprio interesse e chiede di essere invitato a partecipare alla selezione di operatori
economici da invitare a presentare preventivo-offerta, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del
D. Lgs. n. 50/2016, tramite richiesta di offerta (RDO) sul MEPA per la fornitura di beni per la
realizzazione del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-378 finalizzato alla realizzazione di
Ambienti Digitali.
Consapevole, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000, della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti
falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e
consapevoli altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione
la scrivente impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata
DICHIARA
di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità di partecipazione e le
prescrizioni contenute nell’avviso esplorativo di codesta Istituzione scolastica, prot. n. 5403 B16
del 03/08/2016;
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- di essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 45, 80, 83 del D. Lgs. n. 50/2016;
- di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di
con attività esercitata relativa
alla stessa tipologia oggetto di manifestazione di interesse;
Di essere iscritto al Mepa ed in particolare
- di essere abilitato per il Bando MEPA relativo alla categoria merceologica del Lotto 1 (in
caso positivo barrare la casella ) *
- di essere abilitato per il Bando MEPA relativo alla categoria merceologica del Lotto 2 (in caso
positivo barrare la casella ) *
Lì,
IL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE
Timbro e firma del legale
rappresentante

*ATTENZIONE
L’abilitazione ai Bandi MEPA specifici per la categoria merceologica prevista nei lotti “rappresenta
uno dei requisiti essenziali di partecipazione.
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