Al sito dell’Istituto
Alla sezione Amministrazione Trasparente
“Bandi di Gara e Contratti”
All’Albo del sito web

OGGETTO: Manifestazione di interesse operatori economici interessati alla procedura
negoziata mediante RDO sul MEPA per l’acquisizione di beni per la realizzazione dell’Atelier
Creativo “Intelligenze e competenze multiple” presso la Direzione Didattica Statale “G. Rodari”
di Vieste – Piano Nazionale Scuola Digitale – AZIONE #7 Avviso prot. n. 5403 del 16/03/2016
– CUP F76D16000070001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"
VISTO il DPR
scolastiche

275/99,

concernente

norme

in

materia

di

autonomia delle istituzioni

VISTO il D. Lgs 50 del 18 aprile 2016 che riordina la disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
VISTI l’art. 31 (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle
concessioni), l’art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento) e l’art. 36 (contratti sotto soglia)
del il D. Lgs 50 del 18 aprile 2016
VISTE le procedure comparative, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001
PREMESSO che l’istituzione scolastica intende acquisire manifestazione di interesse di
operatori economici per la partecipazione, in seguito ad invito della stazione appaltante, alla
procedura negoziata mediante RDO sul MEPA per l’acquisizione di beni nell’ambito per
l’acquisizione di beni per la realizzazione dell’Atelier Creativo “Intelligenze e competenze
multiple” presso la Direzione didattica Statale “G. Rodari” di Vieste;
VISTO il provvedimento dirigenziale prot. 2916 del 18 luglio 2017 di avvio delle procedure per
l’avvio di procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 per la realizzazione
dell’Atelier Creativo “Intelligenze e competenze multiple” presso la Direzione Didattica Statale
“G. Rodari” di Vieste – Piano Nazionale Scuola Digitale – AZIONE #7 Avviso prot. n. 5403 del
16/03/2016
VISTO che il presente invito, preordinato alla conoscenza di operatori interessati nel rispetto
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, non si
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configura quale procedura concorsuale, paraconcorsuale o di evidenza pubblica, né assegna il
diritto di successivo invito alla procedura e non sono previste graduatorie, attribuzioni di
punteggi o altre classificazioni di merito. Il presente avviso ha l’unico scopo di comunicare
all’Istituto la disponibilità ad essere invitati a presentare offerte e non costituisce, pertanto,
invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al pubblico (art. 1336 c.c.) ma semplice
richiesta di manifestazione di interesse, a seguito della quale potrà essere esperita la
procedura negoziata. La manifestazione di interesse non vincola in alcun modo codesto Istituto
scolastico
VISTI gli artt. 32 comma 2 - 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile
2016 n. 50 e
“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTA la Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici”
VISTO il Regolamento d’Istituto come modificato dalla delibera del Consiglio di Circolo n. 5
del 15 ottobre 2016 che disciplina le modalità di attuazione delle procedure relative all’attività
negoziale;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Circolo n. 4 del 15 marzo 2017 di conferma di
adesione al Progetto “Atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del PNSD” e di
avvio della procedura per la realizzazione dell’Atelier Creativo
VISTA la nota MIUR DGEFID prot.
ammissione al finanziamento

n. 20598

del

14-06-2017

di

Comunicazione

di

VISTO il Programma Annuale 2017 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 3 del 19
gennaio 2017
VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot. 1951 del 12 maggio 2017 di formale
assunzione del progetto autorizzato e finanziato Atelier creativi “Intelligenze e competenze
multiple” nel Programma Annuale 2017
VISTA la nota DGEFID del 14 giugno 2017 prot. 20598 di ammissione al finanziamento;
VISTA la legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di stabilita per il 2016) art. 1, comma 512;
VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilita 2013,
l’impossibilita di acquisire la fornitura “de qua” tramite l’adesione ad una Convenzione-quadro
Consip;
VERIFICATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile
2016 n. 50, il
Ministero dell’Economia e delle Finanze, mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il
Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni;
RITENUTO adeguato esperire la procedura mediante richiesta di offerta (RdO), con criterio di
aggiudicazione al minor prezzo, ai sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 95 (Criteri di
aggiudicazione dell’appalto), c. 4, diretta all’acquisizione di servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, caratterizzati da elevata
ripetitività e privi di notevole contenuto tecnologico e carattere innovativo;
Tutto quanto sopra premesso e considerato,
INVITA
gli operatori economici interessati, a presentare istanza di partecipazione alla presente
manifestazione di interesse.
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Art. 1 - Oggetto della manifestazione di interesse
L’avviso è volto a raccogliere manifestazioni di interesse di operatori economici specializzati e
di settore, per la fornitura, per un importo complessivo di € 15.000,00 (euro quindicimila/00)
IVA inclusa, dei seguenti beni sinteticamente descritti e non esaustivi:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

n. 1 Kit LIM multitouch con casse, videoproiettore ottica ultracorta LCD, staffe,
tecnologia usb, completo di mobiletto di sicurezza a parete per notebook con chiusura
con chiave di sicurezza e vano porta alimentatore.
n. 4 Notebook
n. 1 Plotter da taglio
n. 1 Robot e macchine assemblati o semi assemblati per la scuola primaria similari a
LEGO Education WeDo 2.0
n. 6 Trasformatore (caricabatterie) C/C (10 V) per Robot per la scuola primaria
n. 6 Chiavetta Dongle Bluetooth per Robot per la scuola primaria
n. 2 Robot e macchine assemblati o semi assemblati per la scuola primaria similari a
Blee-Bot
n. 4 Tappetini trasparenti per percorsi Robot similari a Blee-Bot
n. 1 Stampante 3D
n. 6 Filamento Ricarica
n. 1 Scanner 3D
n. 1 Kit similare a LEGO Education StoryStarter per almeno 25 studenti
n. 1 Set di Espansione per la costruzione di Favole e Fiabe
n. 1 Set di Espansione tipo Cosmo - Education StoryStarter
Applicazioni e giochi per l’apprendimento delle competenze di base nel primo ciclo per H
e BES similari a Paletto Plus
n. 1 Impianto-PA mobile Bluetooth con batteria integrata, slot USB e SD compatibili
MP3 e sezione Radio-Microfono e con opzione di collegare all'impianto dispositivi in linea
n. 1 Pianoforte digitale
n. 1 Panchetta per pianoforte
n. 2 Asta Microfono

L’elenco completo e le ulteriori caratteristiche delle apparecchiature saranno dettagliate nella
successiva fase della procedura negoziata di cui all’art. 36 del D. Lgs n. 50/2016.
Art. 2 Procedura e criterio di aggiudicazione
Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016. Il criterio
di scelta del contraente è quello del “minor prezzo” rispetto a quello posto a base di gara, ai
sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016. La fornitura sarà
affidata anche nel caso in cui sia pervenuta un’unica offerta ritenuta valida e congrua e
formulata nel rispetto di quanto disciplinato nella lettera d’invito e nel capitolato tecnico.
L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva, inoltre,
la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto del contratto e di ripetere la procedura di scelta del contraente senza che i
concorrenti possano vantare alcun diritto.
Art. 3 - Requisiti richiesti per la partecipazione
Possono presentare manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n.
50/2016.
I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. Iscrizione al MEPA in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale ed
assistenziale (dovrà essere presentato DURC in corso di validità);
2. Inesistenza delle cause di esclusione della partecipazione alle gare d'appalto previste
dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 57, Direttiva 2014/24 U.E;
3. Iscrizione alla camera di commercio per le attività di cui trattasi;
4. Garanzia di tempi di consegna, installazione e prima
messa in uso: 30 giorni
dall'ordine;
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5.
6.

Fornitura di materiale nuovo, con idoneità e certificazioni CEE e garanzia;
Garanzia di formazione all'uso delle attrezzature installate, presso
dell'Istituzione Scolastica, in data e ora da concordare.

la

sede

Art. 4 Modalità di Presentazione della manifestazione di interesse
Al fine della partecipazione, la dichiarazione di interesse, in carta semplice, dovrà, pena
l’esclusione, essere sottoscritta dal Legale rappresentante e corredata dalle autocertificazioni
richieste come da modello A - Allegati 1, 2, 3 complete della copia del documento di
riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore debitamente datato e firmato.
L’istanza dovrà pervenire, pena l’esclusione, entro le ore 12.00 del 2 agosto 2017 con una
delle seguenti modalità:
• posta elettronica certificata all’indirizzo fgee105006@pec.istruzione.it
• servizio postale e/o corriere (non farà fede il timbro postale) all’indirizzo Via G. Spina, 1
– 71019 – Vieste (FG)
• consegna a mano all’ufficio protocollo dell’Istituzione Scolastica all’indirizzo Via G.
Spina, 1 – 71019 – Vieste (FG). La consegna a mano potrà avvenire dal lunedì al
venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,30.
Nell’oggetto della e-mail e sulla busta/plico dovrà essere indicato il mittente e la
seguente dicitura:
“Manifestazione di interesse alla procedura negoziata mediante RDO sul MEPA per
l’acquisizione di beni nell’ambito della realizzazione dell’Atelier Creativo
“Intelligenze e Competenze multiple”.
Non saranno in alcun caso prese in considerazione manifestazioni di interesse che riportino
offerte tecniche o economiche.
Le manifestazioni giunte oltre il termine saranno escluse; l’Istituto non si assume alcuna
responsabilità per dispersione di comunicazioni dovute a errata o incompleta indicazione di
recapito, né per disguidi postali
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in carta semplice, PREFERIBILMENTE,
secondo il modello allegato e corredata da copia fotostatica di documento di identità valido del
sottoscrittore; dovrà essere anche dichiarato il possesso dei requisiti sopra indicati e
dell’insussistenza di cause di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs n. 50 /2016.
Si specifica che, laddove giungano più di 5 manifestazioni di interesse, sarà effettuato
sorteggio pubblico il 3 agosto 2017, presso la sede dell’Istituto (via Spina, 1 – 71019 - Vieste)
alle ore 12,00 per individuare i destinatari delle lettere di invito. I nominativi dei soggetti che
hanno fatto pervenire la manifestazione di interesse saranno associati a numeri; l’associazione
tra numero/soggetto partecipante sarà conservata agli atti. I nominativi dei soggetti estratti e
pertanto destinatari della lettera di invito, saranno comunicati all’albo solo al momento della
scadenza per la presentazione delle offerte.
Qualora gli operatori economici che hanno manifestato interesse e che sono in possesso dei
requisiti per partecipare alla procedura siano in numero inferiore a 5 si procederà, comunque,
con invito a 5 operatori presenti nel MEPA.
È fatta, comunque, salva la facoltà della Stazione Appaltante di scegliere operatori economici
da invitare alla successiva procedura comparativa anche senza ricorso al presente avviso.
Art. 5 Informazioni sulla tutela della privacy
Si specifica che i dati forniti dagli interessati e quelli acquisiti all’Amministrazione, in occasione
della partecipazione al presente procedimento e/o al successivo rapporto contrattuale sono
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività
istituzionale dell’Amministrazione, come espressamente disposto dal D. Lgs. 196/2003, e nella
fattispecie per finalità di svolgimento della gara e del successivo contratto.
I dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamento (D. Lgs. 50/2016;
D.P.R. 207/2010; D.M. 305/2006; Autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati
personali n. 7/2009).
Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del
predetto decreto legislativo. Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato
nella persona del Dirigente Scolastico prof. Pietro LOCONTE.
Si rammenta che le dichiarazioni mendaci, falsità in atti, uso e/o esibizione di atti falsi sono
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sanzionati ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000.
Art. 6 Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241,
viene nominato Responsabile del Procedimento il prof. Pietro LOCONTE, Dirigente
Scolastico della Direzione Didattica Statale “G. Rodari” di Vieste (FG).
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
http://direzionedidatticavieste.gov.it/ e inserito nella sezione Bandi di gara e contratti di
Amministrazione Trasparente.

Il Dirigente Scolastico
prof. Pietro Loconte
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)
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