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AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE E DI INDIVIDUAZIONE
DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ACQUISIZIONE DI BENI
NELL’AMBITO DEL PROGETTO
FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
AVVISO PUBBLICO Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017
LABORATORI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE e di LABORATORI
PROFESSIONALIZZANTI IN CHIAVE DIGITALE
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.
Lettera di formale autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/9866 del 20/04/2018
progetto denominato “CARDUCCILAB”
Codice identificativo Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-71 –Codice CUP C77D18000000007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO

che il presente avviso non si configura quale procedura concorsuale, para-concorsuale o di gara d'appalto
di evidenza pubblica, né assegna il diritto di successivo invito alla procedura, ma è finalizzato
esclusivamente, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, alla ricerca di operatori economici in possesso dei requisiti necessari che manifestino
interesse a partecipare, tramite invito della stazione appaltante, alla procedura di gara negoziata
mediante richiesta di offerta per l’acquisizione di beni nell’ambito del Progetto sopra menzionato;

VISTI

gli artt. 32 comma 2 - 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il decreto legislativo 19
aprile 2017, n. 56 Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (G.U.
n.103 del 05 maggio 2017)”;

VISTI

i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni su 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 (FSE);

VISTO

il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17.12.2014 della Commissione
Europea;

VISTE

le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014/2020;VISTA

VISTO

l’avviso pubblico prot. n. 37944 del 12.12.2017, finalizzato alla realizzazione di progetti per la
realizzazione di “LABORATORI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE e di LABORATORI
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PROFESSIONALIZZANTI IN CHIAVE DIGITALE”;

VISTA

la delibera nr. 35 del 31/01/2018 del Collegio dei Docenti;

VISTA

la delibera nr. 257 del 09/02/2018 del Consiglio di Istituto;

VISTA

la propria candidatura del 09/03/2018 effettuata attraverso l’inserimento nel Sistema
Informativo;

VISTA

VISTO

la nota del MIUR – Ufficio IV, prot. n. AOODGEFID/9869 del 20/04/2018 - Fondi Strutturali Europei
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. 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.
Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo
sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale
- Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo
delle competenze di base - Autorizzazione progetto.
il D.I. 44/01;

VISTO

il CUP C77D18000000007 acquisito in data 07/05/2018 per l’importo autorizzato di € 25.000,00;

VISTA

la delibera del 21/05/2018 del Collegio dei Docenti “integrazione PTOF “;

VISTO

il proprio atto prot. n. 2500/06-13 del 26/04/2018 “PROVVEDIMENTO DI ASSUNZIONE al PROGRAMMA
ANNUALE E.F. 2018 prog. 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-71 – denominato Carduccilab”;

RILEVATA

la necessità da impiegare tra il personale interno a questa istituzione scolastica n. 1 figure per lo
svolgimento delle attività progettuali specifiche ed in particolare quelle afferenti la progettazione;

VISTA

la propria Determina Prot. n.5215/08-02 del 03.10.2018 relativa all’avvio di indagine di mercato mediante
Avviso Pubblico di Manifestazione di Interesse per l’individuazione degli Operatori Economici da invitare
a procedura di acquisto per la fornitura di beni e servizi per la realizzazione del Progetto;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto
EMANA IL PRESENTE AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

I soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., sia singolarmente che temporaneamente raggruppati
con le modalità stabilite dall’art. 48 del Codice dei Contratti sono invitati a presentare istanza di
partecipazione alla presente manifestazione di interesse.
ART. 1 - OGGETTO DELL’AVVISO

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere la manifestazione di interesse, al fine di favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori economici, ove esistenti, con l’unico scopo di acquisire dagli
stessi la disponibilità ad essere invitati a presentare una eventuale offerta, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e che, pertanto, non vincola in alcun
modo l’Istituzione Scolastica scrivente, ai sensi del D.Lgs. 50/2016.
Con il presente avviso pertanto nno è indetta nessuna procedura di gara, non sono previste graduatorie di
merito o attribuzioni di punteggio, non si determina l’instaurazione di alcuna posizione giuridica né di alcun
obbligo negoziale: si tratta solo ed esclusivamente di un’indagine conoscitiva, finalizzata all’individuazione di
operatori economici da invitare alla successiva eventuale procedura negoziata, dopo la verifica di assenza
convenzioni CONSIP, ai sensi dell’art. 36, c.2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura di:

-

Pc All in oneFullHD> 22', tast. emosue w-fi

-

LIM tipo TeachBoard 32T area att. 80,7' IR Deluxe

-

Sistema HW/CLOUD accessi WEB tipo Teach Guard base
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-

Stampante 3D

-

SW Oktopus lic. 2+5 e Cloud for Google lic.1+40

-

Ipen 6 tasti 8 funzioni Dalbiu per remote control

-

Vdp Ottica Ultra Corta con staffa a parete

-

Notebook per LIM ultima generazione

-

Microscopio Biologico Binoculare collegabile al PC

-

Kit per esperimenti di scienze: chimica

-

Vetrini: la cellula e i tessuti

-

Kit per esperimenti di biologia

-

Disp. e software per la fruizione alunni BES/PAI

-

Sensore vari

-

Colorimentro

-

Telescopio

-

Apparecchio per distillazione

-

Bruciatore

-

Autoclave

-

Bilancia di precisione

-

Armadio di sicurezza per i materiali di laboratori

-

Banco di lavoro centrale con pensili

-

Doccetta oculare

-

Piccola Cappa chimica

-

Centrifuga

- ART. 2-MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA

Le modalità di svolgimento della procedura sono a cura della stazione appaltante.
- ART. 3-CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dall’Art. 95 - D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii, secondo
i sub-criteri stabiliti nella lettera di invito.
- ART. 4-IMPORTO

Gli importi di spesa per la fornitura di cui trattasi sono così di seguito esposti (progetto richiesto nella formula
"chiavi in mano" comprensiva di tutte le forniture di beni e servizi in soluzione unico lotto):
IMPORTI
Importo a base d’asta IVA inclusa (€)

Descrizione Servizio/Prodotto

Fornitura ed installazione attrezzature:
Laboratorio di Scienze e Tecnologia
(Acquisti attrezzature, strumentazioni, hardware,
software, etc)
Piccoli adattamenti edilizi
TOTALE

€ 22 279,00
€ 1 088,40
€ 23 367,40
(EURO ventitremilatrecentosessantasette,40)
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- ART. 5-REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE

Possono presentare manifestazione d'interesse tutti gli operatori economici che non rientrino nei casi previsti
dall’art.80 D.Lgs. 50/2016 e si dichiarino di possedere i seguenti requisiti:
1. Requisiti in ordine generale ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 e smi;
2. Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura, al fine di comprovare il
possesso di processi aziendali e produttivi di elevata qualità, devono possedere, a pena di esclusione, le
seguenti
Certificazioni:
 Certificato UNI EN ISO 9001-2008 della ditta offerente
 Essere iscritti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
Requisiti di capacità Economico-Finanziaria e Tecnico-Professionale:
 l’impresa dovrà aver realizzato cumulativamente negli ultimi CINQUE anni solari (2013-2017) un fatturato
specifico per l’attività di configurazione e la fornitura di laboratori scientifici/informatici, per Istituti
Scolastici Statali di ogni ordine e grado, pari ad almeno € 200 000,00;
 l’impresa dovrà aver effettuato cumulativamente negli ultimi CINQUE anni solari (2013-2017) almeno n.
10 forniture co-finanziate da fondi europei o dal MIUR, verso Istituti Scolastici Statali di ogni ordine e
grado, forniture che potranno essere comprovate dall’esibizione di certificati di collaudo su richiesta del
committente;
Al fine della partecipazione la dichiarazione di interesse, redatta in carta semplice e sottoscritta dal Legale
rappresentante della ditta, deve essere corredata, pena l’esclusione, dalla documentazione di seguito indicata:
a) Certificato iscrizione CCIAA non anteriore a sei mesi;
b) Istanza di partecipazione
c) Copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore
d) Modelli allegati(1,2,3);
- ART. 6-MODALITÀ E DATA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Al fine della partecipazione alla presente manifestazione di interesse l’operatore economico deve redigere
l’Allegato A “Istanza manifestazione d’interesse” in carta semplice sottoscritta, pena esclusione, dal Legale
rappresentante della ditta.
Le manifestazioni d’interesse devono pervenire entro e non oltre il 18 OTTOBRE 2018, e deve essere redatta
utilizzando esclusivamente il modello Allegato A “Istanza manifestazione d’interesse” e le relative
autocertificazioni (Allegati 1,2 e 3) che vanno recapitate direttamente al Liceo Classico Statale “G.Carducci”
– Via seminario 87/89, 8005 NOLA (NA) mediante posta elettronica certificata all’indirizzo
napc33000t@pec.istruzione.it;
Per una corretta identificazione delle candidature dovrà essere apportata la seguente dicitura nell'oggetto della
e_mail: “Procedura per manifestazione di interesse realizzazione del Progetto ““CARDUCCILAB” - Cod. Progetto
10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-71
- ART. 7 - ESCLUSIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE

Saranno escluse le manifestazioni d’interesse:
a) Pervenute dopo la data di scadenza;
b) Mancanti di uno solo degli allegati (1,2,3) compilati in ogni loro parte senza modifiche e/o omissioni,
nel pieno rispetto dei conte uti riportati;
c) Istanza e/o allegati privi della firma del titolare/rappresentante legale;
d) Mancanti del documento d’identità (che occorre allegare in copia) o che lo stesso sia privo di validità;
e) Iscrizione alla Camera di Commercio per settori diversi da quelli richiesti;
f)Mancanti della Copia Certificato alla Camera di Commercio o Certificato con data antecedente a sei mesi;
Saranno altresì escluse le ditte che presenteranno manifestazione di interesse e che in passato hanno creato
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difficoltà all’Istituzione Scolastica nella fornitura di beni e/o servizi, debitamente documentate e presenti agli atti.

- ART. 8 - MODALITÀ DI SELEZIONE DEI PARTECIPANTI

L’istituzione scolastica si riserva di verificare la veridicità dei dati dichiarati e di richiedere, in qualsiasi momento, i
documenti giustificativi. Se le ditte in possesso dei requisiti risulteranno di numero superiore a 5 (cinque) si
procederà al sorteggio in seduta pubblica dei soggetti da invitare successivamente alla gara. Il risultato di tale
sorteggio sarà reso noto mediante pubblicazione all’Albo dell’Istituto.
La data e l’ora dell’eventuale sorteggio sono fissate per il giorno 19 ottobre 2018 ore 10,30.
Qualora le manifestazioni di interesse ammissibili risultino pari a n.1, la stazione appaltante, inoltre, si riserva di
integrare il numero di operatori dall’elenco dei fornitori presenti sul MEPA .
Non è prevista la predisposizione di graduatorie di merito.
L’elenco completo delle ditte selezionate, approvato con atto del D.S., sarà reso pubblico mediante avviso sul sito
e albo della scuola.
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.
- ART. 9 - INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03

Si specifica che i dati forniti dagli interessati e quelli acquisiti dall’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 s.m.i., 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. 163/2006; 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.ssa
Assunta COMPAGNONE
Si rammenta che le dichiarazioni mendaci, falsità in atti, uso e/o esibizione di atti falsi sono sanzionati ai sensi e
per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000.
- ART. 10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile
del Procedimento prof.ssa Assunta COMPAGNONE, Dirigente Scolastico dell’Istituto.
- ART. 11 - FORME DI PUBBLICITÀ

Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna, per un periodo di 15 (quindici) giorni mediante
pubblicazione all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica www.liceocarduccinola.gov.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof.ssa Assunta COMPAGNONE)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 d.lgs. n. 39/93

Allegati:
allegato A - istanza di partecipazione
allegato 1 – dichiarazione sostitutiva
allegato 2- dichiarazione regolarità contributiva
allegato 3- dichiarazione possesso requisiti
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