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Carcare, 10 giugno 2016

Codice Progetto:

10.8.1 A3 FESRPON- LI-2015-72
Titolo progetto: “Laboratori mobili per una didattica inclusiva per tutte le classi,
in tutte le classi” - CIG ZA91A40E57 - CUP 36J16000240007
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - programma operativo nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico
rivolto alle Istituzioni scolastiche 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 professionalizzanti e per
l’apprendimento delle competenze chiave”.
Avviso per la manifestazione di interesse a partecipare alla selezione di
operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi degli
artt. 36 e 58 del D.Lgs. 50/2016, tramite richiesta di offerta (RDO) sul
MEPA per la fornitura di beni per l’attuazione del progetto 10.8.1 A3
FESRPON- LI-2015-72, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali.
1.FINALITA’ DELL’AVVISO
Con il presente avviso si intende acquisire manifestazione di interesse per
procedere all’individuazione di operatori economici da invitare a presentare la
propria migliore offerta per la fornitura di beni per la realizzazione del Progetto
10.8.1 A3 FESRPON- LI-2015-72, tramite richiesta di offerta (RDO) sul MEPA ai
sensi degli artt. 36 e 58 del D.Lgs. 50/2016. Il presente avviso è da intendersi
finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire
la partecipazione e consultazione di un adeguato numero di soggetti
potenzialmente interessati, in nessun modo vincolante per l’amministrazione. Con
la presente nota non è indetta nessuna procedura di affidamento, la presente nota
non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336
cc né promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 cc. Le manifestazioni di interesse

hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità ad essere
invitati a presentare eventuali offerte.
2.OBIETTIVI PROGETTO E OGGETTO DELLA FORNITURA
L’obiettivo generale del Progetto 10.8.1 A3 FESRPON- LI-2015-72 è il seguente:
realizzazione di ambienti digitali attraverso l’acquisizione, installazione e
configurazione e messa in opera con la formula “chiavi in mano” delle seguenti
forniture:
Tipologia

Descrizione

Quantità

PC laptop (notebook)

PC portatile

5

Le caratteristiche tecniche delle forniture saranno specificate nel Capitolato
Tecnico allegato alla RDO MEPA. L’importo a base di gara per la realizzazione della
fornitura di cui all’art. 3 è di euro 2.000,00 (duemila/00), I.V.A. inclusa. La
stazione appaltante intende avvalersi della previsione di cui all’art. 106 comma
12 del D. Lgs 50/2016 (quinto d’obbligo) “La stazione appaltante, qualora in corso
di esecuzione si renda necessario una aumento o una diminuzione delle
prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre
all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.
In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.”
3.CONDIZIONI TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE.
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta compilando lo schema
allegato (Allegato 1– Modello di manifestazione di interesse) al presente avviso.
La manifestazione di interesse (Allegato 1), dovrà pervenire ENTRO LE ORE 8,00
DEL
27/06/2016
ESCLUSIVAMENTE
A
MEZZO
PEC
all’indirizzo
svpc030001@pec.istruzione.it.
L’ Allegato 1, compilato in ogni sua parte dovrà essere sottoscritto dal Legale
rappresentante con firma autografa, a cui dovrà essere allegata copia del
documento di riconoscimento in corso di validità, a pena esclusione. In
alternativa, l’Allegato 1 potrà essere firmato digitalmente dal legale
rappresentante (in tal caso, non è necessario allegare fotocopia del documento di
riconoscimento). Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura:
Manifestazione di interesse a partecipare alla selezione di operatori
economici da invitare a presentare preventivo-offerta, ai sensi degli artt.
36 e 58 del D.Lgs. 50/2016, tramite richiesta di offerta (RDO) sul MEPA
per la fornitura di beni per la realizzazione del progetto 10.8.1 A3
FESRPON- LI-2015-72.
Possono presentare istanza gli operatori economici di cui all’art. 45 D.Lgs
50/2016, presenti sul MEPA al momento della pubblicazione del presente
avviso e che non si trovino nelle condizioni di esclusione previste dall’art.
80 D.Lgs 50/2016.
Qualora gli operatori economici, che presentano manifestazione di interesse alle
condizioni, termini e modalità indicate nel presente avviso, siano in numero

inferiore a cinque, la stazione appaltante procederà ad individuare gli operatori
da invitare in numero corrispondente alla differenza tra cinque e le manifestazioni
di interesse pervenute e ritenute valide, mediante indagine di mercato su MEPA
4.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA.
Questa istituzione scolastica procederà all’affidamento della fornitura sulla base
del seguente criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa,
definito in sede di richiesta di offerta (RDO) al MEPA ai sensi dell’art. 95 comma
4 del D.Lgs 50/2016. La stazione appaltante intende avvalersi della previsione di
cui all’art. 106 comma 12 del D. Lgs 50/2016 (quinto d’obbligo) “La stazione
appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario una aumento o una
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del
contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste
nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla
risoluzione del contratto.”
5.CAUSE DI ESCLUSIONE.
Sono escluse dalla selezione di cui al presente avviso le istanze pervenute oltre il
termine perentorio di cui al punto 3, oppure tramite la presentazione dell’allegato
1 compilato in parte o con dichiarazioni modificate rispetto al fac-simile, o ancora
privo di sottoscrizione con firma autografa/digitale del rappresentante legale e, in
generale, con modalità differenti rispetto a quanto riportato nel punto 3.
6.ULTERIORI INFORMAZIONI.
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento e a proprio
insindacabile giudizio il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa. Resta inteso che la suddetta partecipazione non
costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per
l’affidamento delle forniture che invece dovranno essere dichiarate
dall’interessato ed accertate dall’Istituzione Scolastica in occasione della
procedura negoziata effettuata tramite RDO sul MEPA. Qualora, in sede di verifica,
venisse accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese con il presente avviso,
l’operatore economico sarà comunque escluso da ogni eventuale successiva fase
del procedimento di affidamento dei lavori di che trattasi.
7.PUBBLICITA’ E TRASPARENZA
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato
nell’albo on line del sito internet dell'Istituto www.liceocarcare.gov.it nella sezione
dedicata ai progetti PON.

8.TRATTAMENTO DATI.
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisti dall'amministrazione,
in occasione della partecipazione al presente procedimento ed al successivo
rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento
dell'attività istituzionale dell'amministrazione, così come espressamente disposto
dal D.Lgs. n. 196/2003, e nel caso per la finalità di svolgimento della gara e del
successivo contratto. Essi sono trattati anche con strumenti informatici. Tali dati
sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamento (D.Lgs. n.
163/2006; D.P.R. n. 207/2010; Dl n. 44/2001; D.M. n. 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 Titolare dei dati è il Dirigente Scolastico Stefania Cornacchia.
9.RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.
Ai sensi dell’ art.32 del D.Lgs 50/2016 e dell’ art..5 della Legge 241/1990, il
Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico dell’Istituto Prof.ssa
Paola Salmoiraghi
10.DISPOSIZIONI FINALI.
L’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso agli operatori
economici per le istanze presentate.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Paola Salmoiraghi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

