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Vedi segnatura di procollo 
 
OGGETTO: Avviso per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura 
negoziata per la fornitura di apparecchiature funzionali alla realizzazione del PROGETTO PON 
FESR – Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base - “Navigando nelle scienze” – 10.8.1.B1-
FESRPON-PU-2018-105 – CUP B97D17000110007 
 
 
VISTO  l'avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 rivolto alle istituzioni scolastiche 

statali per la realizzazione di laboratori professionalizzanti – “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”;  

VISTA  la Delibera n.7 del Collegio dei Docenti del 30/01/2018 di approvazione degli obiettivi e delle 
azioni afferenti l'inoltro del Piano in risposta al suddetto avviso;  

VISTA  la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/9876 del 20/04/2018 che rappresenta la 
formale autorizzazione del progetto “Navigando nelle scienze” – 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-105 
– CUP B97D17000110007 e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica, per l'importo 
complessivo di € 24.999,92;  

VISTO    l'art. 2, commi 5-6-8 e 9 del Decreto no 44 del 1/2/2001;  
CONSIDERATO che è intenzione di questa Amministrazione attuare una procedura negoziata, ai sensi 

dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento del servizio in 
oggetto, le cui caratteristiche saranno meglio precisate nella lettera di invito che sarà inviata agli 
operatori selezionati; 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

rende noto che 
 
Art. 1 Oggetto  
Questo Istituto intende selezionare cinque operatori economici che operano nel settore informatico e arredo 
uffici/laboratori da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell'art.36 del codice degli appalti D.lgs. 
50/2016 e dell’art 25 del D.Lgs. 56/2017 per la fornitura di beni che di seguito si riportano e che saranno più 
precisamente indicati nel capitolato della lettera d’invito a presentare offerta ai fini della realizzazione del 
progetto “Navigando nelle scienze” – 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-105 – CUP B97D17000110007:  
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1) Modulo “ NEW TECNOLOGY E ANALISI DELLA REALTA’” 
 
Descrizione  Quantità 
Interattivo LED da 65 pollici 10 tocchi  1 
Notebook 14' Win 10 Pro 4 GB 500HD  1 
Document Camera USB zoom digitale 5 Mpx luci A4  1 
Sedie con piano di lavoro 180°,ruote,5 colori,UE  15 
Rete elettrica 5 punti  1 
Accesso Point wireless cablaggio  1 
Tablet  9,7" 32 GB WIFI SO IOS  15 
Banco antropometrico per disabili  1 
Server pc ST550 XEON BRONZE3104 1.7GHZ 8MB 6C 16GB  1 
Carrello ricarica tablet 60x46x91  1 
TASTIERA CON TRACKBALL  1 
Banco per arredo tecnico 180x70  2 
 
2) Modulo “MISURIAMO LA REALTA’”  
Descrizione  Quantità 
laboratorio 14 sensori sc.generali  1 
laboratorio 14 sensori biochimica  1 
kit lab.biochimica  1 
kit fisica elettrica,onde, magnetismo  1 
acc.lab ac.misurazioneCO2   1 
misurazione CO2  1 
Misurazione temperatura esterna  1 
misurazione campo magnetico  1 
captatore fotoelettrico  1 
microscopio digitale  1 
 
Art. 2 Requisiti di partecipazione  
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all'art.45 del D.lgs.50/2016. e ss.mm.ii che sono presenti sul 
MEPA.  
 
Requisiti di ordine generale: i partecipanti alle procedure di affidamento non devono essere in alcuna delle 
condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  
 
Requisiti di idoneità professionale: l’operatore economico deve possedere i requisiti di cui all’art.83 
comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  
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Requisiti di capacità economica e finanziaria: i soggetti partecipanti devono possedere (e dimostrare in 
sede di gara) i seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria, ai sensi dell’art. 83 comma 4 e All. XVII 
parte I del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii:  

a) fatturato non inferiore a € 300.000,00 in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziar; 
b) idonee dichiarazioni bancarie e comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali  

 
Requisiti di capacità tecnica e professionale: i soggetti partecipanti devono possedere (e dimostrare in 
sede di gara) i seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 83 comma 6 e All. XVII 
parte II del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii: 

- espletamento negli ultimi tre anni precedenti la gara (2015-2016-2017) di FORNITURE/servizi analoghi, 
eseguiti con buon esito e senza risoluzione anticipata, dimostrabile attraverso la redazione di un elenco delle 
Istituzioni Scolastiche Statali per iniziative promosse dalle misure del PON, POR, indicando la tipologia/ 
caratteristiche/descrizione della fornitura. 

- ; 
 
Art. 3 Modalità e data presentazione delle candidature  
Gli operatori economici che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere invitate 
alla procedura di selezione, dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 28/07/2018 pena 
esclusione (farà fede la data di invio nella casella PEC) la candidatura e la dichiarazione sostitutiva (redatte 
ai sensi del D.P.R. 445/2000) di cui agli allegati 1 e 2 - esclusivamente via PEC all’indirizzo 
bais03700e@pec.istruzione.it, ponendo come oggetto della mail “Manifestazione di interesse progetto 
“Navigando nelle scienze” – 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-105:”.  
 
Art. 4 Criterio di aggiudicazione della gara  
Il criterio prescelto per l’aggiudicazione della fornitura di cui all’articolo 1 è quello dell’ offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo , ai sensi dell’articolo 95, comma 3, del 
decreto legislativo d.lgs. n. 50 del 2016.  
 
 
Art. 5 Importo 
L’importo a base di gara per la voce forniture è di € 58.592,62 oltre IVA al 22% per un totale di di € 
19.932,31 oltre IVA al 22% per un totale di € 24.317,42 (ventiquattromilatrecentodiciassette/42) è così 
suddiviso:  
 
1) Modulo “ LABORATORIO MULTIMEDIALE GRAFICO, VIDEO E STAMPA” 
  di €  17.273,13  oltre iva al 22% per un totale di  € 21.073,22 
 
2) Modulo “MULTIMEDIALITA’”  
  di €  2.659,18  oltre iva al 22% per un totale di  € 3.244,20 
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Non sono ammesse offerte in aumento sul prezzo complessivo a base di gara.  
 
Art. 6 Individuazione degli operatori partecipanti alla gara  
Qualora pervenissero richieste in misura superiore a cinque, l’Amministrazione procederà al sorteggio 
pubblico per l'individuazione di cinque soggetti. L'eventuale sorteggio pubblico avverrà alle ore le ore 11,30 
del 30/07/2018 presso la sede dell’Istituto. Qualora pervenissero richieste in misura inferiore a cinque 
l’Amministrazione procederà ad integrazione con aziende che si sono proposte presso la nostra scuola per 
l’avviso di cui all’oggetto mediante sorteggio.  
Si specifica che il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione 
di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà 
libera di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente 
indagine di mercato.  
 
Art. 7 Modalità di pubblicizzazione  
Pubblicazione sul sito web dell'istituto www.istitutogorjuxtridentevivante.gov.it, all’Albo on line e nella 
sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti.  
 
Art. 8 Esclusioni  
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:  
a) pervenute dopo la data di scadenza delle ore 12,00 del 28//07/2018;  
b) mancanti degli allegati 1 e 2 debitamente sottoscritti digitalmente dal titolare - rappresentante legale; 
 c) mancanti del documento di identità (che occorre allegare in fotocopia) del legale rappresentante. 
 
Art. 9 Responsabile del procedimento  
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente 
Scolastico di questo istituto, prof. Donato FERRARA, che si avvarrà, per la valutazione delle offerte, di una 
Commissione tecnica che individuerà  alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.  
 
 
Art. 10 Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679  
Ai sensi del GDPR – General Data Protection Regulation, i dati personali forniti saranno raccolti nella banca 
dati dell’“I.I.S.S. R. GORJUX – N. TRIDENTE – C. VIVANTE” per le finalità strettamente connesse alla 
sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni 
pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione 
giuridico-economica.  
 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Donato FERRARA 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’Art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/1993 


		2018-07-13T15:36:06+0200
	FERRARA DONATO




