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Prot.1948/b15 del 15/06/2016

Roma, 15/06/2016
All’albo on-line

AVVISO INDAGINE DI MERCATO
PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
CUP:

H86J15001420007

–

CIG: Z7E1A1B773

Codice identificativo progetto autorizzato: 10.8.1.A3 FESRPON–LA – 2015 -156
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola- “Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020
Avviso Prot. n. AOODGEFID/12810 DEL 15/10/2015 rivolto alle Istituzioni Scolastiche Statali
per la realizzazione di ambienti digitali
Avviso indagine di mercato per la manifestazione d’interesse ai fini della selezione di operatori
economici per la procedura negoziata comparativa tramite richiesta di offerta (RDO) sul MEPA ai
sensi dell’art.36 del D.Lgs 50/2016 per la fornitura della realizzazione del Progetto:
10.8.1.A3 FESRPON–LA – 2015 -156 – Realizzazione Ambienti Digitali – Laboratorio Linguistico Mobile

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO
VISTI

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Nuovo Codice degli Appalti “ (G.U. Serie
generale 91 del 19-04-2016 in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE)
Il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"
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

VISTA
VISTA

VISTA
VISTA

VISTA
VISTA
VISTA

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
della Commissione Europea;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 13 gennaio 2016
, con la quale è stato approvato
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016-2019;
la nota del MIUR prot. AOODGEFID/5891 del 30/03/2016
di approvazione dell’intervento a
valere sull’Obiettivo specifico 10.8 azione...... 10.8.1
del PON ” Programma Operativo
Nazionale2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”
codice identificativo progetto 10.8.1.A3 FESRPON–LA – 2015 -156 ed il relativo finanziamento
di € 19.553,16 di cui € 2.740,66 per spese generali;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n.6 del 15 febbraio 2016, di approvazione del Programma
Annuale Esercizio finanziario 2016;
l’assunzione formale in bilancio con l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio dei
Fondi relativi al Progetto PON identificato con il codice “10.8.1.A3 FESRPON–LA –2015-156”
Acquisto di un laboratorio linguistico mobile con Delibera del Consiglio d’Istituto n.14 del 5
maggio 2016, per l’importo di € 19.553,16
l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura
l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione della
fornitura ex art. 36 commi 1 e 2 lettera a/b .
la determina a contrarre Prot. n 1941 /b15 del15/06/2016

AVVISA
che è attivata un’indagine di mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse per procedere
all’individuazione, in numero pari a minimo 5 (cinque) massimo 15 (quindici), di operatori economici da
invitare mediante richiesta d’offerta (RDO) sul MEPA-Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per
la realizzazione del progetto: 10.8.1.A3 FESRPON–LA – 2015 -156 “Laboratorio Linguistico Mobile”

Art. 1 Finalità dell’avviso
Con il presente avviso questa istituzione scolastica intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere
all’individuazione, in numero pari a minimo 5 (cinque) massimo 15 (quindici) operatori economici, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, da invitare alle
successive procedure di acquisizione mediante richiesta d’offerta (R.d.O.) su MEPA – Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione per l’affidamento di fornitura di beni con relativi servizi correlati, secondo
le specifiche del progetto: 10.8.1.A3 FESRPON–LA – 2015 -156 “Laboratorio Linguistico Mobile”.
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara pubblica, ma semplice richiesta a manifestare
interesse a seguito della quale potranno essere esperite le eventuali procedure negoziate; le proposte di
manifestazione di interesse non vincolano in alcun modo la Stazione Appaltante né possono far insorgere nei
soggetti partecipanti alcun diritto in ordine all’aggiudicazione di alcuna procedura, o alla partecipazione, se non
con le modalità previste nel presente avviso.
Art. 2 Importo
L’importo a base d’asta per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 16.812,50
(sedicimilaottocentododici/50) IVA ed eventuali altri oneri devono ritenersi INCLUSI.
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del
quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la
fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs 50/2016.

Art. 3 Tempi di esecuzione
Il servizio e la fornitura richiesti dovranno essere realizzati entro 30 gg lavorativi decorrenti dalla stipula a
sistema del contratto con l’aggiudicatario e comunque entro e non oltre il 10 ottobre 2016.
Art. 4 Obiettivi del progetto e oggetto della fornitura
Il progetto prevede la seguente acquisizione di beni con relativi servizi correlati:
Rif.
1

Descrizione
Software AAC – WI -FI Linguistico con interfaccia per Tablet e cloud stessa marca compatibile con
Windows, IOS e Android accesso all’app per 28 studenti e docente autenticato e protetto da account
personale cloud per 5 anni
Numero 28 Tablet Android 10.1 pollici con custodia
Un Notebook Docente Windows 8.1 core i5 4 GB RAM 500 GB HD
Un Carrello di ricarica per 28 Tablet e 1 Notebook con temporizzatore, access point integrato e stivaggio
cuffie microfoniche
Numero 29 cuffie microfoniche per tablet a padiglione chiuso stivate nel carrello
Display Interattivo touch 10 tocchi 65” con supporto su ruote con pc OPS I5

2
3
4
5
6
I beni




forniti dovranno rispettare le seguenti caratteristiche:
attrezzature a ridotto consumo energetico;
apparecchiature caratterizzate da basse emissioni sonore;
apparecchiature caratterizzate da batterie durevoli e con ridotte percentuali di sostanze
pericolose;
 apparecchiature le cui componenti in plastica siano conformi alla Direttiva 67/548/CEE;
 attrezzature a ridotto contenuto di mercurio nei monitor LCD.

La fornitura dei beni con relative servizi correlati dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche
definite nel disciplinare RDO su MEPA, mediante unico lotto con la formula “Chiavi in mano” (fornitura,
installazione, configurazione e collaudo).
Tutta la fornitura, compresa l’installazione, dovrà essere conforme al D.Lgs 81/2008 alla L. 242/96 e a tutta
la normativa vigente sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Art. 5 Modalità di manifestazione d’interesse
Gli operatori economici interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire la propria
manifestazione d’interesse con apposita domanda utilizzando il modello predisposto: “PON Ambienti Digitali
– Allegato 1 – Modello manifestazione d’interesse” (di seguito Allegato 1), che dovrà pervenire tramite PEC
all’indirizzo rmic821001@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12 del giorno 30/6/2016.
L’Allegato 1 dovrà essere compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto dal legale rappresentante con
firma autografa o digitale e corredato da copia di un documento di identità dello stesso in corso di validità, a
pena di esclusione. Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura “Manifestazione
d’interesse selezione operatori economici fornitura progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-156 - Laboratorio
linguistico mobile”
E possibile reperire una copia dell’Allegato 1 (in formato word) sul sito istituzionale alla pagina http://
http://www.icrenatofucini.gov.it/modulistica/111-modulistica-per-utenti-esterni

Art. 6 Modalità di selezione della manifestazione d’interesse
Gli operatori economici saranno selezionati secondo i seguenti requisiti
 Iscrizione al MEPA
 Area di consegna e sede legale operativa nella regione Lazio;
 Disponibilità di tutti i prodotti in catalogo;
 Disponibilità ad effettuare l’addestramento all’uso delle attrezzature.
Qualora gli operatori economici, in possesso dei requisiti di cui sopra, che hanno aderito all’indagine di
mercato siano in numero superiore a 15 (quindici), la stazione appaltante selezionerà le prime 15 ditte in ordine di
ricezione sulla PEC dell’istituto della manifestazione d’interesse.
Qualora, viceversa, il numero di operatori economici, in possesso dei requisiti sopraindicati dovesse risultare
inferiore a 5 (cinque), la Stazione Appaltante individuerà direttamente i concorrenti da invitare in numero
corrispondente alla differenza tra 5 e le manifestazioni di interesse pervenute e ritenute valide, tra quelli operanti
nel MEPA.
Art. 7 Cause di esclusione
Sono escluse dalla selezione di cui presente avviso le istanze pervenute oltre il termine perentorio di cui all’art. 5,
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. Non saranno
comunque invitati gli operatori economici che risulteranno privi dei requisiti minimi di partecipazione di cui
all’art. 6
Art. 8 Ulteriori informazioni
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. L’Amministrazione si riserva di
interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, 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 della fornitura che invece dovranno
essere dichiarati dall’interessato ed accertati dall’Istituzione Scolastica in occasione della procedura negoziata di
affidamento. 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 della fornitura oggetto del presente avviso.
Art. 9 Pubblicità e trasparenza
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato all’albo online dell’Istituto
Comprensivo “Via Renato Fucini 265 ”.
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. 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 Marina Esterini .
Art.10 Responsabile del Procedimento
Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico.

Art. 11 Disposizioni finali
L’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso agli operatori economici per le istanze
presentate.

Il Dirigente Scolastico
Marina Esterini
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93”

