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Prot. n. 000308 l-Cl14 Campobasso, 29 I 0l 120 16

Agli atti
All'Albo Pretorio

Al sito web della scuola

AVVISO ESPLORATTVO PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE E L'

INDIVIDUAZIONE DI OPERATOzu ECONOMICI PRESENTI SUL MERCATO ELETTRONICO

DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DA INVITARE PER LA REALIZZAZIONE DEL

PROGETTO PON 10.8.1.A3-FESRPON.MO-2015-33 *AMBIENTI DIGITALI FLESSIBILI E

PLURILINGUISTICT'- AUTORIZZAZIONE MruR PROT.N. AOODGEFID/s883 DEL30103120T6

CUp: E36J15001850007 - CIG Lotto 1: 676585502D hardware - CIG Lotto 2: 6765881540 software

VISTO

VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concemente l'amministrazione del

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento

approvato con R.D. 23 maggio 1924,n.827 e ss.mm. ii.;
Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.2J5, concernente

il Regolamento recante norrne in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche, ai sensi della legge n.5911997;
Il D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016'Nuovo Codice degli Appalti"
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, "Regolamento

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche" ;

Il regolamento d'istituto per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di

importo inferiore alle soglie comunitarie, adottato dal Consiglio di Istituto

nella seduta del 1510612016, delibera n. 4;

I seguenti Regolamenti UE:
Regolamento n. 130312013 recante disposizioni comuni sui Fondi Strutturali

e di investimento europei,
Regolamento n.130112013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
..FESR''

Regolamento n.130412013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

II PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20PO001 "Per la scuola,

competenze e ambienti per I'apprendimento" approvato con decisione

C(2014) n.9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;

ta Nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/s883 del 3010312016 di

autorizzazione progetto e impegno di Spesa a valere sull'Awiso pubblico

Prot. N. AOODGEFID/ 1 2 8 1 0 del 1 5 1 1 0 1 20 1 5 hnaliz zafo alla rcalizzazione di

ambienti digitali - 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

infiastruttgrali per f innovazione tecnologica, laboratori professionahzzanti

e per I'apprendimento delle competenze chiave" ed il relativo finanziamento;

la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del l4l0l12016 relativa

all'approvazione del Programma Annuale E.F. 2016;
VISTA



VISTA

VISTE

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 0310512016 di modifica al P.A.
2016, per l'importo di € 22.000,00, per la realizzazione del progetto PON
1 0. 8. 1 .A3 -FESRPON-MO-20 1 5 -3 3 fi nal izzato alla r ealizzazione di ambienti
digitali;
le "Linee guida dell'Autorità di Gestione" per I'affidamento dei contratti
pubblici di servizi e fomiture di importo inferiore alle soglie comunitarie
La determina a contrarre prot.n.0003050-C/14 deI27 107120161,

EMANA

IL PRESENTE AVVISO ESPLORATTVO PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
E L' INDTVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PRESENTI SUL MERCATO ELETTRONICO
DELLA PTJBBLICA AMMNISTRAZIONIE DA INVITARE TRAMITE, RDO PER LA
REALTZZAZIONE IN DUE PLESSI DELL'ISTITUTO COMPRENSTVO - SCUOLA PRIMARIA E

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - DEL PROGETTO PON IN TABELLA SOTTOSTANTE

sottoazione Codice Identificativo Progetto Titolo modulo
Totale

autorizzato
Droqetto

10.8.1.A3 I 0.8. l.A3-FESRPON-MO-20 1 5-33
Ambienti digitali flessibili e

p lurilinguistic i
22.OOOrOO

il presente awiso non costitr-risce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato

esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del

maggior numero di operatori economici qualificati, in modo non vincolante per l'Istituto Comprensivo

"Colozza" di Campobasso, e in seguito alla quale esperire la procedura concorsuale riferita al suddetto
progetto, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

La partecipazione al presente avviso non costituisce pertanto titolo per pretendere l'affidamento di pubbliche
forniture e servizi e I'Amministrazione non è assolutamente vincolata nei confronti delle ditte stesse.

Articolo I - Premessa
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente prowedimento.

Articolo 2 - Oggetto della manifestazione di interesse e procedura individuazione operatori economici
Oggetto della manifestazione di interesse è la candidatura per la selezione di operatori economici presenti sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione da invitare tramite RDO per l'acquisto di forniture per

larealizzazione in due plessi dell'istituto comprensivo - scuola primaria e scuola secondaria di primo grado

- del progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON-MO-2015-33 fnalizzato allarealizzazione di Ambienti Digitali.
La fornitura oggetto dell'acquisto consiste in: n. 4 LIM complete di videoproiettore, notebook, casse e

cassetto metallico portanotebook, per la scuola primaria; n.1 notebook 15,6", n.12 tablet e altri
dispositivi inpulautput e accessori oltre a software per il controllo macchine in remoto, per la
scuola media; un PC Desktop con S.O WindowsS, completo di monitor e accessori, una stampante
multifunzione laser, per la postazione riservata a utenti e personale.
Saranno invitati almeno 5 ( cinque) operatori economici tra quelli risultati idonei alla realizzazione del
servizio/fomitura richiesto individuati tra le ditte che produrranno manifestazione di interesse,

eventualmente tramite sorteggio se superiori a 5.

In caso di manifestazioni di interesse inferiori a 5 o in caso di assenza delle stesse, il Dirigente
inviterà 5 operatori economici presenti sul MEPA, tramite RDO, scelti sulla base della comprovata

esperienza nel settore, compresi gli operatori che hanno trtilmente partecipato al presente awiso.

Articolo 3- Importi massimi di spesa
Gli importi di spesa per la realizzazione del progetto richiesto nella formula "chiavi in mano" comprensiva di
tutte le forniture di servizi e beni è di € 17.631,15 (diciassettemilaseicentotrentuno/l5) IVA esclusa,
come di seguito ripartita:
o Lotto 1 CIG 676585502D di € 16.299,19 (sedicimiladuecentonovantanove/19) per acquisto

hardware
o Lotto 2 CIG 67658815A0 € 1.33 1,96 (milletrecentotrentuno/96) per acquisto software.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i
limiti del qr.rinto del corrispettivo aggiudicato, I'esecutore del contratto espressamente accetta di adegr"rare la

fornitr-rra del presente contratto, ai sensi della normativa vìgente.
Il pagamento avverrà, a ricezione merce e collaudo positivo, comunqlle dopo I'accredito di tutta la quota

comunitaria (100% dell'importo spettante) e pertanto nulla potrà essere preteso dalla ditta fbrnitrice prima



dell'awenuto accredito delle somme sul conto corrente della scuola.

Articolo 4 - Requisiti di partecipazione
Possono presentare manifestazione di interesse tutti gli operatori iscritti al MEPA in grado di garantire la

fornitura richiesta e di realizzare quanto previsto dal progetto nella sua interezza.

Si rende noto comunque che ai sensi del D.L. 5212012 e della \egge228l20l2 (legge di stabilità 2013) è stato

esteso I'obbligo di approvvigionamento attraverso le Convenzioni Consip a tutti gli istituti e scuole di ogni

ordine e grado e per tutte le tipologie di beni e servizi; pertanto la stazione appaltante si riserva di non

stipulare il contratto qualora vengano attivate medio-tempore convenzioni Consip ritenute

maggionnente convenienti, owero di recedere eventualmente dal contratto, qualora I'aggiudicatario
non adegui il contenuto delle prestazioni ancora da effettuare alle migliori condizioni previste in
convenzioni Consip, successive alla stipula del contratto stesso, e qualora nei suoi servizi
intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzativa rilevanti ai fini ed agli scopi della
fornitura e del servizio appaltato. Fermo restando il pagamento delle prestazioni già rese, nessun

indennizzo è dovuto al Fornitore.
I soggetti interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

e Requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs 5012016;

. lscrizione alla Carnera di Commercio per le attività di cui trattasi;
o Regolarità con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziali ed Equitalia;
o Iscrizione al portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare le autocertificazioni presentate.

Articolo 5 - Presentazione e contenuto della manifestazione di interesse

Le ditte interessate che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere invitate alla

procedura di selezione dovranno far pervenire la domanda di presentazione della candidatura, esclusivamente

tramite " Modello A" allegato al presente awiso, esclusivamente a mezzo PEC, entro e non oltre le ore

9:00 del giorno 22 agosto2016 . Le manifestazioni di interesse che dovessero pervenire oltre tale termine
non saranno prese in considerazione e saranno trattate coÍte non pervenute.

Non saranno considerate valide altresì le manifestazioni pervenute prima della pubblicazione del presente

Avviso.
La manifestazione d'interesse deve essere, a pena di esclusione, sottoscritta dal legale rappresentante della

ditta e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità e a DURC in
corso di validità.

Per una corretta identificazione delle candidature, nell' oggetto della PEC dovrà essere apposta la
seguente dicitura:"Progetto PON FESR Ambienti Digitali - Manifestazione di interesse"

Tutte le domande eventualmente presentate prima della pubblicazione del presente awiso dovranno essere

nuovamente formulate in conformità alle indicazioni ivi contenute e nuovamente inoltrate.

Articolo 6 - Motivi di esclusione
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:

o Pervenute dopo ladata di scadenza
. Il cui allegato " modello A" sia privo della firma del titolare - rappresentante legale

o Per assenza del documento di identità del titolare - rappresentante legale (che bisogna allegare in

fotocopia) o se presente sia privo di validità
o Per assenza di DURC

ArticoloT- Criterio di scelta del contraente
Il criterio di scelta del contraente è quello delprezzo piir basso, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 5012016.

Art.8 - Condizioni di vendita
La manifestazione di interesse sarà propedeutica alla successiva RdO tramite MEPA, per la realizzazione di
Ambienti Digitali nei due plessi dell'lstituto Comprensivo interessati.
Tutta la fornitura, compresa l'installazione, dovrà essere conforme al D.Lvo 8l/2008, alla L.242196 e a tutta
la normativa vigente sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
La fornitura, l'installazione, la configurazione delle apparecchiature in oggetto dovranno essere assicurati

presso i locali di questa istituzione scolastica, entro e non oltre il l5 ottobre 2016. Il suddetto termine è da

considerarsi essenziale -ed il sr-ro eventuale mancato rispetto comporta la risoluzione di diritto del contratto

senza che I'aggiudicatario possa vantare alcr-rn diritto al risarcimento di eventuali danni.

I prezzi offerti nella gara dovranno essere comprensivi di tutte le spese necessarie per la consegna,

I'installazione e quanto altro necessario per rendere finzionale tutta la fornitura.



I prezzi offerti dovranno essere riferiti alle singole voci.
Il fornitore dovrà garantire la disponibilità dei pezzi di ricambio per tutte le aftrezzature per 3!@1gi:
La società aggiudicataria dell'appalto espressamente si obbliga all'osservanza delle disposizioni in materia di
sicurezzanei luoghi di lavoro dicui al Decreto Legislativo n. 81/2008.
Fatte salve le cause di risoluzione previste dalla legislazione vigente, l'Istituto potrà procedere alla
risoluzione del contratto ex articolo 1456 Codice Civile, nei seguenti casi, fermo restando il risarcimento
dell'eventuale maggiore danno:

- mancata e/o ritardata consegna elo installazione e configurazione della fornitura nel termine indicato;
- mancata realizzazione delle attività susseguenti al collaudo negativo (sostituzione delle

apparecchiature difettose);
- violazione delle nonne sulla garanzia;
- esito negativo delle operazioni susseguenti alla verifica di regolare esecuzione (collaudo) ripetute

una seconda volta;
- violazione delle norrne in materia di subappalto;
- violazione di brevetti, diritti d'autore ed in genere di privativa altrui.

Articolo 9 - Chiarimenti conclusivi
Il presente awiso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza I'instaurazione di posizioni giuridiche od

obblighi negoziali nei confronti dell'Istituto emanante, che si riserva la potestà di :

- sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento con atto motivato;
- procedere al sorteggio delle ditte da invitare tramite RDO in caso di manifestazioni di interesse

eventualmente superiore a 5 (cinque).
LA DATA DEL SORTEGGIO SARA' PIJBBLICATA SUL SITO
2210812016.
Per inform azroni è possibile riferirsi al Dirigente Scolastico
c b ic 84 700cíDi struzione. it - PEC : c B 1C811 00C@P E C . ISTRTJ ZIONE. tT.
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Monnrro .q.

Spett. le Istituto Comprensiv o " Colozza"
Trav.sa Insorti d'Unsheria" i 1

caNrpóeasso

PEC : CBIC 847 })C@PEC.ISTRUZIONE. IT

Oggetto: manifestazione di interesse per la partecipazione alla selezione per I'acquisizione di
fbrniture per la realizzazione di Ambienti Digitali - progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON-MO-2015-33
CUP: E36J15001850007 - CIG Lotto 1: 676585502D hardware - CIG Lotto2:67658815A0 software

Il sottoscritto .. . . nato a il '.) C'F'
tel Fax e-mail

rappresentante/procuratore/titolare della ditta
C.F.

, resldente ln
in qualita di legale

P.IVA

PRESENTA

Formale manifestazione di interesse per la candidatura della propria ditta alla selezione di operatori
economici presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione da invitare tramite RDO per
I'acquisto di forniture per la realizzazione in due plessi dell'istituto comprensivo COLOZZA - scuola
primaria e scuola secondaria di primo grado - del progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON-MO-2015-33
finalizzato alla realizzazione di Arnbienti (progetto richiesto nella formula "chiavi in mano" comprensivo di
tutte le atfrezzature) come da awiso prot.n. 0003081-C/14 del 2910712016.

A TAL FINE DICHIARA
Ai sensi e per gli efÈtti dell'art. 76 D.P.R. n.44512000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze
civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci elo formazione od uso di atti falsi nonché in caso di
esibizione di atti contenenti dati non piir corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la
non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai benefici per i quali la
stessa è rilasciata:

Che il medesimo e la ditta da lui rappresentata non sono mai incorsi in provvedimenti che
comportano I'incapacità a contrarre con la pubblica Amministrazione;
Di essere iscritta alla CCIAA di
durata fino al

al n. in data
avente per oggetto sociale

(eventr"ralmente ) in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritto nel
registro prefettiziolschedario generale della coo perazione di )

Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; che nulla risulta a
proprio carico nel casellario giudiziale generale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di

Di non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, ovvero di non avere in corso procedimenti
relativi a tali situazioni:
Di non aver subito condanne con sentenze passate in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla
propria moralità professionale, o per delitti finanziari;
Di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a
carico proprio e dei propri conviventi di provvedimenti in corso per l'applicazione di misure di
prevenzione di cui alla legge 57511965 e sss.mm.ii., né di cause ostative all'iscrizione negli albi di
appaltatori o fornitori pubblici;
Di non essere a conoscenza che nei confronti della ditta/consorzio/società

con

)

di
cLri il sottoscritto è il legale rappresentante dal
girrdiziario interdittivo disposto ai sensi della legge 57511965
non sussistono oause di divieto, decadenza o sospensione di cui

sLtss ista alcun provvedimento
e sss.mm.ri e che conseguentemente
a[[a legge 57 5 I 1965 e sss. mm. i i;



. Di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori a quelle
risultanti dai Contratti di lavoro;

. L'inesistenza di cause di esclusione indicate nell'art. 80 del D.Lgs. n.50 12016;

. Che non sussistono a proprio carico ed a carico dell'impresa rappresentata procedimenti in corso per
I'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art.3 della legge n. 142311956 o di alcuna delle
cause ostative previste dall'art. l0 della Legge n.57511965 5 e sss.mm.ii;

. Che nei confronti dell'impresa non è stata irrogata la sanzione amministrativa dell'interdizione
all'esercizio dell'attività o del divieto a contrarre con la pubblica amministrazione di cui all'art.9
comma 2 lett. a) e c) del D.Lgs. n.23112001,

o Che l'impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 38312001, owero
che si è awalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 38312001e che il periodo di
emersione si è concluso;

o Che I'impresa rappresentata non è assoggettabile agli obblighi di cui alla Legge 6811999 in quanto
l'organico della stessa non supera i 15 dipendenti ovvero in quanto pur avendo un organico
compreso tra i 15 e 35 dipendenti non ha effettuato nuove assunzioni successivamente al 1810112000,
ovvero che I'impresa rappresentata è soggetta agli obblighi di cui alla Legge 6811999 e ha

ottemperato alla disposizioni della predetta normativa;
o Di osservare tr.rtte le norrne dettate in materia disicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare

tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro ex D.Lgs 8l/2008,
o Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali

a favore dei lavoratori;
. Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, di non essere

inadernpiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento;
. Che la Ditta è iscritta al MEPA;
o Di aver preso atto e di accettare tutte le condizioni previste dall'Avviso dell'I.C. "Colozza" di

Campobasso prol. n. 0003 0 BI -C I | 4 del 29 I 07 I 20 I 6 ;

. Che il servizio di assistenza è garantito per tutta la durata del progetto;

. Di essere informato, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, che i
dati personali raccolti saranno tralîati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

r Di acconsentire, ai sensi e-per effetti del D.Lgs 19612003, altrattamento dei dati per la presente
procedura;

DICHIARAALTRESI'
. Di disporre di un organico adeguato a soddisfare,le prestazioni richieste;
o Di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri

concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla selezione;
. Che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in

alcun modo la concorrenza;
o Di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e corretlezza;
. Che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segÍetezza;
r Che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in

materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;
. Che in caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare qualsiasi tentativo di turbativa,

irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto,
da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare la decisione relativa alla
selezione in oggetto:

. Di obbligarsi espressamente a collaborare con le forse di polizia, denunciando ogni tentativo di
estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale

ALLEGATI
o Fotocopia del docLrmento di identità in corso di validità del legale rappresentante/procuratore/titolare.
o Fotocopia di un DURC in corso di validità

Data,

Firma


