ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE “CERRETO DI SPOLETO-SELLANO”
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II Grado
Via D. Alighieri, 1 06040 CERRETO DI SPOLETO (PG)
C.f. 84002280547 – Tel. e Fax 0743 / 91220 – E-Mail PGIC813001@istruzione.it

Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo
Prot. n. 2036 /C24

Cerreto di Spoleto, 06/07/2016

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. Progetto 10.8.1.A3FESRPON-UM-2015-58 PGTA020003 - Manifestazione di interesse
Titolo del progetto: “ITASapertoDIGITALE”
Codice progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-58 PGTA020003
CIG: Z1B1A9536E
CUP:G66J15002000007

MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
Avviso per la manifestazione di interesse per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla
procedura comparativa tramite RDO sul MEPA per la fornitura dei beni necessari alla realizzazione di
ambienti digitali Istituto Agrario Statale S. Anatolia di Narco
1. FINALITA’DELL’AVVISO
Vista la determina a contrarre prot. n. 1953/C24 del 29/06/2016, si rende noto che l’ Istituto Agrario Statale
S. Anatolia di Narco intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’individuazione di almeno
cinque operatori economici da invitare alla procedura comparativa ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 e
dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016, tramite richiesta di offerta (RDO) sul MEPA, per la fornitura dei
beni necessari alla realizzazione del Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-58 PGTA020003
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, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, trasparenza,
non discriminazione, proporzionalità. 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.1336cc, 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 DEL PROGETTO E OGGETTO DELLA FORNITURA
L’obiettivo generale del Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-58 PGTA020003 è il seguente:
realizzazione di ambienti digitali nei locali dell’ Istituto Agrario Statale S. Anatolia di Narco
l’acquisizione, installazione, configurazione e messa in opera con la formula “chiavi in mano” delle seguenti
forniture:

1

Descrizione della fornitura

1 –Laboratorio Mobile Moto Perpetuo
Tipologia
Rotaia

Rotaia a cuscino d'aria
Generatore di corrente d’aria (230 V, 50/60 Hz)
Alimentatore CC 0 – 20 V, 0 – 5 A (230 V, 50/60 Hz)
Asta di supporto, 470 mm
Cavi di sicurezza per esperimenti, 75 cm

Quantità
1
1
1
1
Set di 15

Dispositivo elettromagnetico di lancio

1

Fotocellula
Manicotto universale
Piede a barilotto, 1000 g
Scatola di comando
Set di fili e pesi a gancio

1
1
1
1
1

Descrizione

Generatore di corrente d’aria
Alimentatore CC 0 – 20 V, 0
Asta di supporto
Cavi di sicurezza per
esperimenti
Dispositivo elettromagnetico
di lancio
Fotocellula
Manicotto universale
Piede a barilotto
Scatola di comando
Set di fili e pesi a gancio

2 - POSTAZIONI INFORMATICHE
Tipologia
PC ALL IN ONE

Descrizione
-Tipo: All in OneSchermo: 19.5” Sistema operativo: Microsoft Windows 7
64bit in versione professional
Processore: Intel core I3
Memoria RAM: 4Gb DDRIII
Capacità Hard disk: 500 Gb
Porte USB: 3
Webcam: Integrata
Masterizzatore DVD+/-RW: Dual layer integrato
Connessione alla rete LAN e connessione Wireless
Certificazione: EPA ENERGY STAR

Quantità
2

Le caratteristiche tecniche delle forniture richieste verranno specificate nella RDO.
L’importo di spesa per la fornitura è di € 6.515,00 IVA compresa.
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 12,00 DEL 21/07/2016 ESCLUSIVAMENTE A MEZZO PEC all’indirizzo
pgic813001@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, tramite RDO sul MEPA, per il progetto 10.8.1.A3-FESRPON-UM2015-58 PGTA020003. Possono presentare istanza gli operatori economici di cui all’art. 45 D. Lgs. 50/2016,
inseriti sul MEPA al momento della pubblicazione del presente avviso e che non si trovino nelle condizioni di
esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016.
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. La mancata presentazione della manifestazione di
interesse nei termini e secondo le modalità indicate comporterà l’esclusione del concorrente dalle successive
eventuali procedure selettive. In seguito a procedura comparativa ai sensi dell’art.34 del D.I.44/2001 e dell’art.
36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, questa istituzione scolastica procederà all’affidamento della fornitura sulla
base del seguente criterio di aggiudicazione: minor prezzo, definito in sede di richiesta di offerta (RDO) al
MEPA ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs50/2016.
4. CAUSE DI ESCLUSIONE
2

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.
5. 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 http://omnicomprensivocerretodispoleto.it/ e nella sezione dedicata ai progetti PON.
6. 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 Prof.ssa Rosella Lopa
7. RESPONSABILE DELPROCEDIMENTO
Il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rosella Lopa
8. DISPOSIZIONI FINALI
L’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso agli operatori economici per le istanze
presentate.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rosella Lopa
Documento elettronico sottoscritto
mediante firma digitale e conservato in originale
nell’archivio dell’istituto
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Allegato 1 al Modello manifestazione interesse
Codice progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-58 PGTA020003
CIG: Z1B1A9536E
CUP:G66J15002000007

Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Omnicomprensivo
Cerreto di Spoleto-Sellano ITAS S. ANATOLIA DI NARCO
Prof. ssa Rosella Lopa
Avviso per la manifestazione di interesse per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla la
procedura comparativa tramite RDO sul MEPA per la fornitura dei beni necessari alla realizzazione di
ambienti digitali nell’Istituto Omnicomprensivo “Cerreto di Spoleto-Sellano-ITAS S. Anatolia di Narco”

Il sottoscritto(nome) ………………………………… (cognome) …………………………………,
nato/a …………………………..Prov.………………………… il……./ ……/……….
e residente in ……………………Via ……………………………………….n. ………..
in qualità di Rappresentante legale della società ……………………………………..…………. con sede legale
in……………..…….Via ……………………………………………….n. …………………
Codice fiscale/PartitaIVA …………………………………………………………………………..
Tel. …………………………..……………….. Fax ………………………………………………….
e-mail ………………………………………………………………………………….
Recapito presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione inerente il presente avviso:
Tel. ……………………………….Fax ………………………………..PEC: …………………………………

Manifesta il proprio interesse e chiede di essere invitato a presentare preventivo-offerta tramite richiesta di
offerta (RDO)sul MEPA per la fornitura di beni necessari alla realizzazione del progetto 10.8.1.A3-FESRPONUM-2015-58 PGITA020003, 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 consapevole 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
 di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.50/2016;
 di essere iscritto nel registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di
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con attività esercitata relativa alla stessa tipologia
oggetto di manifestazione di interesse;
 di essere iscritto al MEPA.
 Di esprimere il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs196/03,compresi
quelli definiti all’art 4, comma 1 lettera d dello stesso decreto come “dati sensibili”, nei limiti, per le finalità
e per la durata necessari agli adempimenti connessi al rapporto di lavoro.
Si allega copia di documento d’identità in corso di validità.
Data…………..

TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE
Timbro e firma del legale rappresentante

ATTENZIONE
Il presente facsimile, compilato in ogni sua parte, firmato dal titolare o legale rappresentante e riportante il
timbro della Ditta, dovrà essere acquisito digitalmente e allegato alla PEC in formato PDF. Con le stesse
modalità dovrà inoltre essere allegata copia di un VALIDO documento di identità del sottoscrittore.
In alternativa, una volta acquisito digitalmente in formato PDF il documento compilato in ogni sua parte,
potrà essere firmato digitalmente e inviato a mezzo PEC.

TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE

Data
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