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Perugia, 13 Maggio 2016
All’Albo Pretorio
Al Sito Web
Atti
Avviso di indagine di mercato per la manifestazione di interesse ai fini della selezione di
operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cottimo fiduciario tramite richiesta
di R.d.O. sul Mepa ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 163/2006 per la fornitura di beni e servizi per
la realizzazione del progetto:
“CLASSE DIGITALE”
Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-72
CUP:E96J15001670007
CIG: X821994F6B

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/12810 del 15-10-2015 – avviso pubblico rivolto
dalle Istituzioni Scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali;
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014/2020 asse 2 “Per la scuola –
competenze e ambiente per l’apprendimento” a titolarità del MIUR approvato con Decisione
C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTA la candidatura di questo istituto n.12278
2-12810 del 15.10.2015-FESRRealizzazione del progetto “AMBIENTI DIGITALI”
VISTA la delibera n. 2 del Consiglio d’Istituto del 5.11.2015 con la quale è stata deliberata
l’adesione dell’istituo Comprensivo Perugia 3;
VISTO il Regolamento degli acquisti dell’Istituto approvato con delibera n. 4 dell’11.02.2016
che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID -5894 del 30/03/2016 – autorizzazione progetto e
impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot.n.12810 del 15/10/2015,finalizzato alla
realizzazione di ambienti digitali “Classe digitale” 10.8.1.A3- FESRPON-UM-2015-72 per un
importo di € 21.990,00;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.4 del 14.04.2016 di variazione al Programma
annuale 2016 per l’imputazione delle somme in entrata e in uscita relative al progetto in
parola;
VISTI 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 FSE;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istituzione generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche”;
VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “ codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”;
VISTO il D.Lgs 50/2016 “Nuovo codice Appalti”;
VISTO le linee guida dell’AdG per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture
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inferiori alla soglia comunitaria;
VISTA la determina a contrarre del 13.05.2016
CONSIDERATE le scadenze perentorie del progetto:
- Aggiudicazione definitiva della gara e firma contratto di fornitura entro 7 gg. dal
ricevimento delle offerte
- Conclusione progetto attestato all’ultimo collaudo entro il 31.10.2016
ATTESO il carattere d’urgenza che riveste l’intero procedimento

EMANA
L’Avviso di indagine di mercato per la manifestazione di interesse ai fini della individuazione di
n° 5 (cinque) operatori economici da invitare, tramite procedura di acquisto mediante MEPA
per i seguenti strumenti informatici:
Tipologia

Descrizione

Quantità

PC Laptop (Notebook)

Notebook Core I3 o superiore 15.6’,Win Pro

32

Software gestione
classe

Software gestione e condivisione delle lezioni

1

Carrello porta
Notebook

Carrello e box mobile per ricarica , alloggiamento sincronizzazione
Notebook/Tablet (anche Wireless)

1

Access point per
esterni/ Hotspot utili
per ilformazioni utili
per il collegamento
Wireless

Access point Wireless 802./n ad alte prestazioni

1

Inoltre dovrà essere garantito l’addestramento ai docenti per l’utilizzo della soluzione
tecnologica e del software didattico.
Art. 1 – PREMESSA
Le premesse fanno parte integrante sostanziale del presente provvedimento.
Art.2 – OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Con il presente avviso questa istituzione scolastica intende acquisire manifestazioni
d’interesse per procedere all’individuazione di cinque operatori economici, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, da invitare
alle successive procedure di acquisizione in economia tramite procedura negoziata di cottimo
fiduciario mediante richiesta di offerta (RDO) su MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione- ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006, per l’affidamento della fornitura di
beni con relativi servizi correlati, secondo le specifiche del progetto “CLASSE DIGITALE”
Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-72
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di
interesse da parte di soggetti che valutano di poter concorrere alla procedura di gara, in
nessun modo vincolante per l’Amministrazione.
Le proposte di manifestazione di interesse non vincolano in alcun modo la Stazione Appaltante
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né possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine alla partecipazione o
all’aggiudicazione di alcuna procedura, se non con le modalità e criteri previsti dal presente
avviso.
Art. 3 –IMPORTI MASSIMI DI SPESA DELL’AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura è di € 16.959,01
(sedicimilanovecentocinquantanove/01) IVA esclusa.
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto occorra un aumento o una diminuzione delle
forniture, l’appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle stesse condizioni fino alla concorrenza
del quinto del prezzo di appalto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 311 del D.P.R. 207/10.
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro e non oltre 30 giorni lavorativi decorrenti
dalla stipula a sistema del contratto.
Art. 4 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono aderire alla presente indagine di mercato e presentare relativa istanza di
manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006. Secondo il mod.1
(con i relativi allegati). I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti
requisiti:
1) Iscrizione sul MEPA e abilitazione al bando specifico;
2) Requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 38 – comma 1 del D.Lgs 163/2006;
3) Iscrizione alla camera di commercio per le attività di cui trattasi;
4) Essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale e assistenziale ed
Equitalia
Art. 5 – MODALITA’ DI MANIFESTAZIONE DELL’INTERESSE
I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire la propria
manifestazione di interesse, esclusivamente tramite PEC (posta elettronica certificata)
all’indirizzo: pgic86600d@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 28
maggio 2016 tramite lo schema allegato (Allegato 1 – Modello di manifestazione di interesse
con annessa dichiarazione sostitutiva di certificazione e autocertificazione di regolarità
contributiva), compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto dal legale rappresentante
con firma autografa, unitamente ad un documento di identità dello stesso in corso di validità, a
pena di esclusione.
In alternativa, l’Allegato 1 potrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante (in tal
caso non è necessario il documento di riconoscimento).
Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Manifestazione di
interesse selezione operatori economici per la fornitura progetto 10.8.1.A3-FESRPON-UM2015-72

Art.6 – MODALITA’ DI SELEZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Qualora gli operatori economici che hanno aderito all’indagine siano in numero superiore a
cinque, la stazione appaltante individuerà i concorrenti da invitare secondo l’ ordine temporale
di arrivo della manifestazione d’interesse tramite PEC.
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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 .
L’Amministrazione non risponde circa la mancata ricezione dell’invito dovuta a omessa o
errata indicazione dell’indirizzo PEC dell’operatore economico.
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.
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.
L’Amministrazione si riserva di effettuare verifiche a campione circa le dichiarazioni rese
nell’Allegato , ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000.
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/serviziooggetto del presente avviso.
Art. 9 – PUBBLICITA’ E TRASPARENZA
Il presente Avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato all’Albo
pretorio on- line e nell’apposita sezione “PON 2014/2020” del sito istituzionale dell’Istituto
Comprensivo Perugia 3 www.istitutocomprensivoperugia3.it
ART. 10 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall’amministrazione, in occasione
della partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale saranno
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 saranno 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. 207/10; D.L. 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. La Titolare dei
dati è la Dirigente Scolastica: dott.ssa Simonetta Zuccaccia.
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Art.11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dirigente Scolastica dott.ssa Simonetta
Zuccaccia..
Art. 12 – DISPOSIZIONI FINALI
L’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso agli operatori economici
per le manifestazioni di interesse presentate.

F.to

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Simonetta Zuccaccia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93

