ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE

“ LEONARDO DA VINCI “
via San Francesco 1 54028 Villafranca in Lunigiana

Codice fiscale 8000930453
www.lunilicei.it - msis01200n@pec.istruzione.it– msis01200n@istruzione.it

Agli Atti dell’Istituto
Alla Sezione Amministrazione Trasparente
Al Sito web dell’Istituto
Oggetto: INDAGINE DI MERCATO mediante avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazione di interesse a
partecipare alla procedura negoziata, secondo il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso sull’importo a base di
gara, (D.Lgs 50/2016), per la fornitura dei beni previsti dal Progetto FESRPON “ Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – progetto
Laboratori innovativi 10.8.1.B1-FESRPON-TO-2018-28 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni
scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali,a valere sull’avviso Prot. n. AOODGEFID/37944 del
12/12/2017. Nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/9894 del 20/04/2018 con la quale viene formalmente comunicato
all’istituto l’ autorizzazione del progetto.

CUP: H37D18000090007 CIG ZE823E7931

Il Dirigente Scolastico
VISTO

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio
1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi
della legge 1 marzo 1997, n. 59 ;

VISTA

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;

VISTO

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

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 Fondo Sociale Europeo;

VISTO

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;

VISTA

la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/9894 del 20/04/2018 con oggetto:
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOOGEFID/37994 del 12 DICEMBRE 2017, finalizzato alla REALIZZAZIONE DI
LABORATORI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE;
le disposizioni per l’attuazione dei progetti prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016 e
seguenti;

LETTE

CONSIDERATO

il tetto di spesa a base di gara dell’importo massimo di Euro € 19.059,67, IVA esclusa
(diciannovemilacinquantanove/67);

VISTA

la normativa che disciplina gli acquisti delle Pubbliche Amministrazioni ed in particolare delle Istituzioni
Scolastiche in CONSIP e Mercato elettronico, secondo cui le istituzioni scolastiche sono tenute a provvedere
ai propri approvvigionamenti relativi a acquisti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente
tramite CONSIP Spa (art. 1 comma 512 legge n.208/2015) ove queste siano disponibili ed idonee a
soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare;

RILEVATO

che alla data attuale risultano solo parzialmente presenti convenzioni CONSIP per la fornitura di beni e/o
servizi che s’intendono acquisire;

VISTA

la determina di procedere a contrarre n. 11 del 6/6/2018 prot.2598

INVITA
le aziende a manifestare il proprio interesse alla presente procedura di selezione per il progetto
Laboratori innovativi 10.8.1.B1-FESRPON-TO-2018-28
L’avviso è disciplinato come di seguito descritto.
Art. 1 – Requisiti generali di ammissione
1. Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse le Aziende accreditate e presenti sul MEPA, per il bando
BENI, in grado di garantire sul territorio di riferimento dell’Istituto (Comune di Villafranca L.) la consegna,
l’installazione, il collaudo ed anche un servizio di assistenza post vendita rispondente alle tempistiche e alle
condizioni che saranno in seguito definite nel capitolato tecnico e nel disciplinare di gara da emanarsi
successivamente alla conclusione della procedura di cui al presente avviso.

2. Possono pertanto presentare manifestazione di interesse, utilizzando il modello allegato al presente avviso
(All.1), tutti gli Operatori Economici interessati aventi i requisiti di cui al precedente comma 1. Le
manifestazioni di interesse dovranno pervenire, firmate digitalmente a cura del Legale Rappresentante , entro e
non oltre le ore 13,00 del giorno 22/06/2018 esclusivamente per mezzo di posta certificata (PEC) all’indirizzo
msis01200n@pec.istruzione.it .
L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione del
recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo
indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza
maggiore.

3. La stazione appaltante, a seguito delle manifestazioni di interesse pervenute, procederà ad invitare alla
procedura negoziata di cui alla determina n. 11 Prot.2598 del 06/06/2018 tutti i candidati anche qualora gli
operatori economici in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura stessa fossero in numero superiore a 5.
Qualora in riscontro al presente avviso pubblico pervenissero manifestazioni di interesse in numero inferiore a 5,
l’Istituto integrerà l’elenco degli operatori economici da invitare attingendo alle candidature spontanee pervenute,
a decorrere dal 01 gennaio 2018 ed entro la data del 20 maggio 2 0 1 8 , da parte di Aziende accreditate e presenti
sul MEPA per il bando BENI.
4.
a)
b)
c)
d)
e)

Saranno escluse le manifestazioni di interesse:
pervenute dopo la data di scadenza;
mancanti del modello richiesto (All.1);
mancanti della firma, ove necessario, del titolare/legale rappresentante
mancanti della copia del documento d’identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante
recanti riferimenti all’offerta economica/tecnica che invece andrà presentata successivamente, solo dalle ditte
selezionate.
Alla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, i soggetti ammessi alla presente indagine di
mercato dovranno possedere, a pena di inammissibilità dell’istanza, i requisiti di cui all’ art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
nel rispetto di quanto previsto agli artt. 47 e 48 del medesimo decreto, di seguito elencati:
1. Requisiti di ordine generale:
insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;
2. Requisiti di idoneità professionale:
a) iscrizione alla C.C.I.A.A. per oggetto di attività corrispondente all’oggetto della gara;
b) iscrizione all’apposito albo ai sensi del D.M. 23/06/2004, se cooperative o consorzi di cooperative, oltre
all’iscrizione alla C.C.I.A.A.per oggetto di attività corrispondente all’oggetto della gara;
3. Requisiti di capacità tecnico professionale:
il concorrente dovrà dichiarare di possedere, oltre ai requisiti previsti per legge, anche i seguenti requisiti:
a) iscrizione MEPA
b) possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in caso di RTI, consorzi ordinari, Reti e impresa, GEIE,
consorzi stabili,consorzi tra società operative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigianali.
Domande e/o chiarimenti potranno pervenire all’indirizzo di posta elettronica msis01200n@istruzione.it entro il 21/06/18.
Art. 2 - Oggetto e condizioni delle forniture per cui viene svolta l’indagine preliminare di mercato

1. La presente indagine di mercato, finalizzata alla raccolta delle manifestazioni di interesse da parte delle Aziende,

in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, è propedeutica all’avvio della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 e
63 del D.Lgs 50/2016, mediante Richiesta di Offerta (RdO) su MEPA per l’acquisto di apparecchiature e
strumenti di laboratorio per la realizzazione di Laboratori innovativi, di cui alla nota MIUR prot. n.
AOODGEFID/9894 del 20 aprile 2018 di approvazione del progetto a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1. del
PON “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per
l’apprendimento delle competenze chiave” sottoazione 10.8.1.B1 - codice identificativo progetto 10.8.1.B1FESRPON-TO-2017-28 – Titolo progetto “Potenziamento delle strutture laboratoriali e creazione stazione
montaggio Video”, secondo il seguente MODULO:
LABORATORI INNOVATIVI: “Potenziamento delle strutture laboratoriali e creazione stazione montaggio Video ”

Il progetto si propone il potenziamento delle strutture laboratoriali presenti e la creazione di una serie di stazioni per il
montaggio audio/video con la possibilità quindi di condivisione in rete sia in modalità real time che con creazione di un
archivio digitale delle esperienze di laboratorio. Il progetto doterà la scuola degli strumenti necessari per la realizzazione dei
filmati delle esperienze laboratoriali in modo che possano esserea cquisite e riproposte in tutte le classi. La scuola verrebbe
dotata di un sistema di trasmissione streaming acquisibile da tutti gli studenti a casa e in qualunque aula della scuola che
permetterà la fruizione delle lezioni e delle esperienze laboratoriali anche agli alunni con problemi di salute. Il sistema
permette anche di creare una mini redazione di un Telegiornale che sarebbe la logica estensione delle redazioni già attive
nella creazione dei giornali di sede e di istituto.
L’importo a base di gara per la realizzazione delle forniture di cui al comma 1 è di € 19.059,67
(dicianovemilacinquantanove/67), IVA esclusa.

2. I moduli saranno aggiudicati unitariamente ad un unico concorrente , in base al criterio di aggiudicazione
individuato al successivo comma 3 .

3. Il criterio di scelta del contraente sarà quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs
50/2016, secondo le condizioni fissate nel disciplinare e con la clausola della piena e indiscussa corrispondenza
dei prodotti che saranno offerti ai requisiti tecnici stabiliti nel disciplinare stesso e nel capitolato tecnico da
emanarsi successivamente alla conclusione della procedura di cui al presente avviso.

4. La fornitura dei beni, dei correlati servizi e la posa in opera richiesta dovranno essere realizzate entro 30 giorni
lavorativi decorrenti dalla stipula a sistema del contratto con l’aggiudicatario.

5. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si rimanda a quanto sistematicamente disposto con
determina dirigenziale Prot. 2598 del 06/06/2018 N. 11, pubblicata nella sezione PON 2014 2020 del sito
dell’Istituto (www.lunilicei.gov.it).

Art. 3 - Validità temporale dell’indagine preliminare di mercato
Le manifestazioni di interesse acquisite mediante il presente avviso saranno utilizzate esclusivamente per
l’espletamento della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 e 63 del D.Lgs 50/2016, mediante Richiesta
di Offerta (RdO) su MEPA per l’acquisto di apparecchiature e strumenti di laboratorio per la
realizzazione di Laboratori innovativi, di cui alla nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9894 del 20 aprile
2018 di approvazione del progetto a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1. del PON “Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”
sottoazione 10.8.1.B1 - codice identificativo progetto 10.8.1.B1-FESRPON-TO-2017-28 – Titolo progetto
“Potenziamento delle strutture laboratoriali e creazione stazione montaggio Video”.
L’Amministrazione si riserva in ogni caso il diritto di sospendere, modificare o interrompere definitivamente la
presente indagine e di non dare seguito all’invio della lettera di invito, senza che ciò possa fondare alcuna pretesa,
da parte degli operatori interessati, a qualsiasi forma di risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle spese
eventualmente sostenute.
Art. 4 - Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il Responsabile unico del procedimento di cui
al presente Avviso di selezione è il D.S. Prof.ssa Sonia Casaburo.
Art. 5 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento
finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati,
per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
Art. 6 – Pubblicità
Il presente bando è pubblicato sull’Albo on line di questa Istituzione scolastica area bandi e gare, per 15 giorni, ed sul sito
web della scuola

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse
Firmato da:
CASABURO SONIA
Motivo:
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Allegati:
Data: 07/06/2018 13:03:22
- Allegato 1: domanda di partecipazione e autocertificazione dei requisiti

ALLEGATO 1 - “Manifestazione d’interesse e dichiarazione cumulativa”
Spett.le
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
“ Leonardo da Vinci “ via San Francesco 1 54028 Villafranca in Lunigiana

Il sottoscritto
nato il
di

a

(Prov.

in
fiscale n.

) in qualità
dell'impresa
con sede
con codice

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76
del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;

PRESENTA
Manifestazione d’interesse per partecipare alla RdO per l’affidamento della fornitura di beni, mediante
procedura negoziata, in CONSIP / Mercato Elettronico, secondo il criterio del prezzo più basso
sull’importo a base di gara (Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.), per la fornitura di
beni nell’ambito del progetto10.8.1.B1-FESRPON-TO-2018-28

CUP: H37D18000090007 CIG ZE823E7931

DICHIARA
che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
per la
seguente attività
e che i dati dell'iscrizione sono i seguenti (per le ditte con
sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
numero di iscrizione
data di
iscrizione
durata
della ditta/data termine
forma
giuridica
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i nominativi,
le qualifiche, le date di nascita e la residenza):

(eventualmente) che l’impresa, in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, è regolarmente iscritta all’Albo delle Società
Cooperative;
di avere posizione/matricola n.
presso l'INPS sede di
; di avere posizione n.
presso l'INAIL sede di
;
che il numero Partita IVA corrisponde al seguente
;
che il numero di registro ditte corrisponde al seguente
anno
;
di applicare nei confronti dei propri dipendenti CCNL dei/l
n° dipendenti
;
di autorizzare l’invio delle comunicazioni inerenti la presente procedura di selezione, ai sensi del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.,
ad uno dei seguenti recapiti:
PEC: ……………………….
PEO: ………………………
che l'Impresa non si trova, rispetto ad altro partecipante alla gara, in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice
Civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto, ovvero di trovarsi in situazione di controllo, di cui al citato art. 2359,
con altro concorrente e di aver formulato autonomamente l'offerta;
che nei confronti della Ditta, del sottoscritto e di tutti i soggetti con poteri di rappresentanza non ricorre alcuna delle cause di
esclusione dalle gare per l’affidamento di appalti pubblici di cui all’articolo 80 del D.lgs. 50/2016, comma 1 dalla lett.
a) alla lett. g), commi dal 2 al 5 e 12, e precisamente:
a) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione
controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;
b) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

c) di essere in regola con le norme di cui al D.Lgs.81/08 e con la normativa vigente in materia di sicurezza e
igiene del lavoro;

d) di non aver commesso gravi infrazioni di cui all’art.30 comma 3 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;
e) che l’operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti.
che nei propri confronti, e dei propri conviventi, non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'art. 3 della legge n. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575 e ss.mm.ii.;
che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; o
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione,
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;
che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla L.383/2001, ovvero, che l’impresa se ne è avvalsa e
che il periodo di emersione si è concluso;
di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate dalla stazione appaltante che
bandisce la gara, e di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;
di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse,
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabilito;
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabilito;
che l'impresa ha osservato le norme della legge 68/1999;
di non essere assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 68/99;
che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
che l’impresa ha preso piena conoscenza della natura della procedura, di tutte le norme e le disposizioni contenute negli atti
della stessa, e li accetta senza condizione o riserva alcuna (indagine di mercato ed allegati);
che l’impresa, se invitata, accetta integralmente e incondizionatamente i contenuti della lettera di invito e suoi allegati e, in caso di
aggiudicazione, s’impegna a sottoscrivere il relativo contratto;
di rendersi responsabile in toto dell’osservanza delle norme di legge nell’organizzazione del viaggio, assumendosi la piena
responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o inadempienze. di essere in regola con le disposizioni di legge in materia di
contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi per i propri lavoratori dipendenti e/o collaboratori ed altresì con gli
obblighi nascenti dalle disposizioni di legge italiane in materia di imposte e tasse;
che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla selezione, in forma singola o associata, ed è
consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati;
di disporre di organico adeguato allo svolgimento delle prestazioni richieste.
Allega:
Fotocopia del documento d’identità in corso di validità

Data

, FIRMA

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.
Data

, FIRMA

