ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ENRICO TOTI
SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI 1° GRADO
Via Marconi, 3 - 30024 Musile di Piave (VE)
__________________________________________________________________________________________

Sottoazione
10.8.1.A3

Codice identificativo
progetto1

Titolo modulo

Importo
autorizzato
forniture

Importo autorizzato
spese generali

Totale autorizzato
progetto

10.8.1.A3-FESRPON-VE2015-115

AMBIENTI DIGITALI PER
LA DIDATTICA

€ 20.020,00

€ 1.980,00

€ 22.000,00

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO I86J15001910007
Prot. n. 3062/2016/4.1.o

Musile di Piave, 08/07/2016

Agli Atti
All’ Albo dell’Istituto
Al sito web Area PON

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
ai fini dell’individuazione delle ditte da selezionare per la procedura di comparazione offerte sul MEPA – Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione – Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-115 – Realizzazione di Ambienti digitali

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTO
VISTA

VISTA

VISTA
VERIFICATA

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44, “Regolamento concernente
"Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni
scolastiche";
il D. Lgs. 50 del 18/06/2016 che sostituisce il D. l.vo 163/2006;
il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture,
redatto ai sensi dell’art. 125, co.10, D.L.vo 163/2006 –Codice dei Contratti Pubblici
approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 21gennaio 2016;
l’AVVISO Prot. N. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolto alle istituzioni scolastiche
statali per la realizzazione di ambienti digitali. Oggetto della circolare “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”;
la Nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGEFID/5716 del 23/03/2016 con la quale la
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato all’USR
del Veneto formale autorizzazione dei progetti e relativo impegno finanziario;
la nota MIUR AOODGEFID/5886 del 30/03/2016, successivamente sostituita dalla nota
MIUR AOODGEFID/5902 del 30/03/2016 di autorizzazione del progetto 10.8.1.A3FESRPON-VE-2015-115 “Ambienti digitali per la didattica” per complessive € 22.000,00;
il Programma Annuale 2016, approvato dal Consiglio di Istituto in data 14/12/2015;
la delibera del Consiglio di Istituto del 04/04/2016 di assunzione al programma annuale
2016 del finanziamento per il progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-115 “Ambienti digitali
per la didattica” per € 22.000,00;
la nota MIUR
AOODGEFID/6787 del 22/04/2016- Pubblicazione
del "Manuale per la
gestione informatizzata dei progetti Ambienti digitali”;
la legge 28/12/2015, n° 208 (Legge di stabilità per il 2016) art. 1, comma 512
ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di
acquisire la fornitura “de qua” tramite l’adesione ad una Convenzione-quadro Consip come
da attestazione del Dirigente Scolastico prot. 2756/2016/4.1.o del 20/06/2016;

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;
VISTA
la determina dirigenziale a contrarre prot. 3060/2016/4.1.o del 07/07/2016;
CONSIDERATO che la scadenza ultima per la realizzazione del progetto, come da normativa, è fissata,
collaudo compreso, nella data del 31/10/2016;
EMANA
Il presente AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per la selezione delle ditte da invitare alla
gara tramite procedura di acquisto MEPA per l’acquisizione di beni e servizi per il Progetto 10.8.1.A3-

FESRPON-VE-2015-115 – “Realizzazione di Ambienti digitali”.
Art. 1 – Oggetto
Si rende noto che con determina a contrarre prot. 3060/2016/4.1.o del 07/07/2016 è stato deliberato
di espletare una procedura comparativa, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, tramite MEPA
– Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’acquisizione di beni e servizi nell’ambito
del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-115 – “Realizzazione di Ambienti digitali”.
Trattasi di:
• Arredi didattici collaborativi (banchi modulari e sedie ergonomiche);
• N. un punto di visualizzazione LIM – Lavagna Interattiva Multimediale, videopropiettore
e computer;
• Tablet e/o notebook in dotazione agli allievi;
• Carrello e box mobile per alloggiamento e sincronizzazione;
• Archiviatore didattico con sincronizzatore cloud;
• Software collaborative di supporto alla classe.
Con il presente avviso l’Amministrazione intende recepire le manifestazioni di interesse dei soggetti
che valutano di poter concorrere per l’assegnazione della fornitura. L’Istituto si riserva la facoltà di
procedure a sorteggio qualora gli operatori economici che manifestino tale interesse, in possesso dei
requisiti per partecipare alla procedura, siano in numero superiore a 7. La procedura di
invividuazione mediante sorteggio, se necessaria, sarà espletata in seduta pubblica alle ore 9.00
il giorno 25/07/2016.
Art. 2 - Importi massimi di spesa dell’amministrazione procedente.
L’importo
di
spesa
della
procedura
di
gara
è
fissato
in
€
17.491,80
(diciasettemilaquattrocentonovantuno/80) IVA esclusa.
L’esecuzione del progetto è richiesta con la formula “chiavi in mano” comprensiva di tutte le forniture
dei beni e servizi annessi, di installazione e collaudo.
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto occorra un aumento o una diminuzione delle
prestazioni l’appaltatore è obbligato ad assoggettarsi fino alla concorrenza del quinto dell’importo del
contratto ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016.
Art. 3 – Requisiti di partecipazione
Possono presentare manifestazione di interesse tutti gli operatori economici iscritti al MEPA,
interessati all’intera fornitura, in grado di realizzare quanto previsto dal progetto nella sua interezza
che non si trovino nelle situazioni indicate dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
Si rende noto comunque che, ai sensi del D. Lgs. 52/2012 e della L. 228/2012 (Legge di stabilità
2013), è stato esteso l’obbligo di approvvigionamento attraverso le Convenzioni Consip a tutti gli
Istituti e scuole di ogni ordine e grado e per tutte le tipologie di beni e servizi e che la stazione
appaltante può recedere dal contratto qualora l’aggiudicatario non adegui il contenuto delle
prestazioni ancora da effettuare alle migliori convenzioni previste in Consip, successive alla stipula
del contratto stesso e qualora nei suoi servizi intervengano trasformazioni di natura tecnicoorganizzativa rilevanti ai fini ed agli scopi della fornitura e del servizio appaltato. Fermo restando il
pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto al Fornitore.
La manifestazione di interesse va presentata ESCLUSIVAMENTE utilizzando il modello 1 che riporta
il codice identificato del progetto e il CUP.
Requisito di ordine generale è l’inesistenza delle cause di esclusione alla partecipazione delle gare di
appalto previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
Art. 4 – Presentazione e contenuto della manifestazione di interesse.

Le ditte interessate dovranno presentare la manifestazione di interesse entro e non oltre le ore

09,00 del giorno 22 luglio 2016, esclusivamente mediante l’Allegato 1.
La domanda va presentata completa di indirizzo mail e PEC e indirizzata al Dirigente
Scolastico dell’I.C. E. TOTI di via Marconi, 3 – 30024 Musile di Piave (VE), mediante:
- consegna a mano;
- plico raccomandata;
- corriere;
- PEC.
La data indicata è quella entro la quale devono pervenire le istanze all’Istituto e non
quella di spedizione da parte degli interessati o di accettazione dell’Ufficio postale o del
corriere. A tal fine farà fede esclusivamente la data e l’ora di ricezione apposta dall’ufficio di
protocollo della segreteria dell’I.C. E. Toti all’atto del ricevimento dei plichi. Le manifestazioni
che perverranno oltre tale termine non saranno prese in considerazione e saranno trattate
come non pervenute.
La manifestazione di interesse deve essere, a pena di esclusione, sottoscritta dal legale
rappresentante della ditta e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento
d’identità in corso di validità. Sul plico deve essere apposta la seguente dicitura:
“Manifestazione di interesse Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-115”. In caso di invio via
PEC tale dicitura dovrà costituire l’oggetto della mail.
La mancata presentazione di tutti gli allegati 1 e 2 previsti nei termini e secondo le modalità indicate,
comporterà l’esclusione del concorrente all’invito alla RDO.
L’Istituto si riserva la facoltà di effettuare opportuni accertamenti in merito al contenuto e alla
veridicità delle dichiarazioni rese.
Art. 5 – Criterio di scelta del contraente.
Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs.
50/2016. Nella richiesta di offerte saranno stabilite esattamente le caratteristiche dei beni da
acquisire e non saranno valutati elementi migliorativi dal punto di vista qualitativo.
Art. 6 – Condizioni di vendita di cui alla procedura successive MEPA
Tutta la fornitura, compresa l’installazione e il collaudo, dovrà essere conforme al D. Lgs. 81/2008 e
alla L. 242/96 e s.m.i., nonchè a tutta la normative vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
La fornitura, l’installazione, la configurazione e il collaudo delle apparecchiature in oggetto
dovranno essere assicurati presso i locali dell’I.C. E. Toti entro e non oltre il 15 ottobre
2016. Il suddetto termine è da considerarsi essenziale ed il suo eventuale mancato rispetto comporta
la risoluzione di diritto del contratto senza che l’aggiudicatario possa vantare alcun diritto di
risarcimento di eventuali danni.
I prezzi offerti nella gara dovranno essere comprensivi di tutte le spese necessarie per la consegna,
l’installazione e quanto altro necesasrio per rendere funzionale tutta la fornitura.
I prezzi offerti dovranno essere riferiti alle singole voci.
Il fornitore dovrà garantire la disponibilità dei pezzi di ricambio per tutte le attrezzature per almeno 5
anni.
Fatte salve le clausole di risoluzione previste dalla legislazione vigente, l’Istituto potrà procedure alla
risoluzione del contratto ex art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi, fermo restando il
risarcimento dell’eventuale maggiore danno:
- mancata e/o ritardata consegna e/o installazione e configurazione della fornitura nel termine
indicato all’art. 6;
- mancata realizzazione delle attività susseguenti al collaudo negative (sostituzione delle
apparecchiature difettose);
- violazione delle norme sulla garanzia;
- esito negative delle operazioni susseguenti alla verifica di regolare esecuzione (collaudo)
ripetute una seconda volta;
- volazione delle norme in materia di subappalto;
- violazione di brevetti, diritti d’autore ed in genere di privativa altrui.

Art. 7 – Chiarimenti conclusivi
Il presente aviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche
od obblighi negoziali nei confronti dell’Istituto emanante, che si ricerva la potestà di:
- sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento con atto motivato;
- procedure al sorteggio delle ditte, se dovessero pervenire più di 7 manifestazioni di interesse;
- procedere, a sua insindacabile scelta, ad integrare con altre ditte per raggiungere il numero di
sette, qualora almeno sette ditte non avessero reso nota la manifestazione di interesse.
Art. 8 – Informativa sul trattamento dei dati personali
Si specifica che i dati forniti saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività
istituzionale dell’ammnistrazione per le finalità connesse alla presente indagine di mercato, così
come disposto dal D. Lgs. 196/2003. Essi sono trattati anche con strumenti informatici.
Allegati:
Allegato 1 – Istanza di partecipazione
Allegato 2 – Dichiarazione sostitutiva di partecipazione.

Responsabile del Procedimento: Dirigente Scolastico Nando Di Legami
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il D.S.G.A. Monica Badalin inviando una mail
all’indirizzo veic82600x@istruzione.it .

F.to Il Dirigente Scolastico
Nando Di Legami

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/1993

