Prot. n. 3733

Olbia, 15/07/2019

PROGETTO "Ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici"
Avviso Pubblico MIUR del 20 aprile 2018, Prot. n. AOODGEFID\9911
CODICE: 10.8.1.A6-FSC-SA-2018-47

Oggetto: Manifestazione di interesse per scelta Operatori Economici da invitare a procedura
negoziata semplificata relativa all’attuazione del progetto di ambienti multimediali innovativi
nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola –
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 20 aprile 2018, n. 9911.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la Procedura selettiva pubblica per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative
statali di ambienti multimediali innovativi e arredi scolastici, nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
avviso pubblico 20 aprile 2018, n. 9911;
Vista la delibera n° 4 del 25/05/2018 del Consiglio di istituto, di approvazione del Progetto “AMBIENTI
MULTIMEDIALI INNOVATIVI E ARREDI SCOLASTICI” nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; avviso
pubblico 20 aprile 2018, n. 9911;
Vista la delibera n. 5 del collegio dei docenti del 05/10/2018 di approvazione del Progetto "AMBIENTI
MULTIMEDIALI INNOVATIVI E ARREDI SCOLASTICI” dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; avviso pubblico 20 aprile
2018, n. 9911;
Visto che, a conclusione dell’esame di ammissibilità e di valutazione effettuata dall’AdG, con nota prot.
AOODGEFID/27362 del 17 ottobre 2018, è stata pubblicata sulla sezione del sito MIUR, destinato al PON
in oggetto, la graduatoria che ci vede in elenco;

Vista la comunicazione con nota prot. AOODGEFID/30560 del 17/12/2018 con cui, a seguito
dall’autorizzazione della proposta formativa presentata da questo ente scolastico, codesta istituzione
scolastica è risultata ammessa al finanziamento;
Visto il decreto di iscrizione al bilancio prot. n. 989 del 28/02/2019
Vista la necessità di acquisire materiale tecnologico ed attrezzature per la realizzazione del progetto
"Ambienti Multimediali Innovativi e arredi scolastici"

RENDE NOTO
che questa Istituzione Scolastica intende acquisire manifestazioni d’interesse da parte delle ditte
operanti sul mercato al fine di individuare i soggetti qualificati per l’acquisto di beni e servizi ai sensi
dell’art. 61 del D.Lgs. 50/16 e ss.ii. a cui affidare la fornitura di beni per la realizzazione del progetto
"AMBIENTI MULTIMEDIALI INNOVATIVI E ARREDI SCOLASTICI" in economia più vantaggiosa mediante
piattaforma MePA.
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per
favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente
interessati e non è in alcun modo vincolante per questo Istituto Scolastico ed è pubblicato all’albo online
(pubblicità legale).
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Istituto Scolastico la disponibilità ad
essere invitati a presentare offerte e richiede necessariamente la preventiva abilitazione sul portale degli
acquisti MEPA.
Il presente avviso non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. o
promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c.
La manifestazione di interesse è condizione necessaria ma non sufficiente per essere invitati alla procedura
selettiva e non comporta per l’Istituto Scolastico alcun obbligo di affidamento della fornitura, così che gli
operatori economici non possono vantare in merito alcun pretesa.
L’Amministrazione si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura di gara per
l’affidamento in oggetto.
In caso di affidamento si precisa che esso sarà regolato da un Capitolato, copia del quale sarà allegato alla
lettera di invito.

Oggetto dell’avviso
L’avviso e volto a raccogliere manifestazioni di interesse di operatori economici specializzati e di settore, per
la fornitura dei seguenti beni:
Tipologia articolo

Caratteristiche principali

Kit “Monitor Interattivo”
Kit LIM

Monitor Interattivo da 65” con PC Blade Windows 10
LIM munita di PC notebook Windows 10 e relativo armadietto

Le ulteriori caratteristiche tecniche delle apparecchiature e le condizioni di aggiudicazione della fornitura
saranno dettagliate nella successiva fase della procedura negoziata di cui all’art.61 del D.Lgs n.50/2016.

Stazione appaltante
L’Istituto scolastico Direzione Didattica 3° CIRCOLO OLBIA, ovvero l’Amministrazione procedente, ha sede in
Olbia, Via Cimabue, 3 - Telefono: 0789/21167 Fax: 0789/21804 - Indirizzo posta elettronica:
SSEE027003@istruzione.it;
Requisiti di partecipazione
Gli operatori economici interessati alla manifestazione di interesse dovranno essere in possesso dei seguenti
requisiti di ordine generale:

a. insussistenza, a proprio carico, delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli
Appalti Pubblici);
b. non trovarsi in nessuna ipotesi di incapacità a stipulare contratti con la P.A.;
c. rientrare tra i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 operanti nel settore del commercio ed installazione
di apparecchiature informatiche;
d. essere in possesso di requisiti di cui all’art. 83 del Decreto sopra citato;
e. essere regolarmente iscritti alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi;
f. essere in regola con la vigente normativa in materia di obblighi previdenziali, fiscali ed assistenziali;
g. avere ottenuto regolare abilitazione al MEPA per la vendita di prodotti informatici facenti parte della macrocategoria “BENI AREA INFORMATICA”;
h. di rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge 13/08/2010 n. 136, specificando il conto
corrente dedicato utilizzato con le relative coordinate ed il nominativo della persona delegata ad operare sul conto
stesso;
i. di impegnarsi ad osservare le vigenti disposizioni in materia di pagamenti effettuati dalle Pubbliche
Amministrazioni, con particolare riferimento all’obbligo di fatturazione elettronica (D.M. n. 55 del 03/04/2013);
j. di essere in regola con le vigenti disposizioni normative in materia di rilascio del DURC.
I candidati dovranno presentare, a pena di esclusione, una dichiarazione sostitutiva (redatta utilizzando il modello
di cui all’Allegato 2 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione) circa il possesso dei requisiti richiesti dalla vigente
normativa, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00.

Modalità di presentazione delle candidature
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta compilando lo schema allegato al presente avviso
(Allegato 1 - Modello di manifestazione di interesse). Ad essa dovrà essere allegata copia di un valido
documento di riconoscimento del rappresentante legale della ditta e dovrà pervenire entro e non oltre le ore
14:00 del 30/07/2019 esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo
SSEE027003@pec.istruzione.it
Dovrà inoltre in oggetto essere indicata la seguente dicitura “Manifestazione di interesse per affidamento,
tramite procedura negoziata in MePA della fornitura di apparecchiature informatiche per la realizzazione
di Ambienti Multimediali Innovativi e arredi scolastici”.
Decorso tale termine, non sarà ricevibile alcuna manifestazione di interesse.
Ammissione alla successiva fase della procedura negoziata
L’Istituto procederà ad invitare alla successiva fase della procedura negoziata, mediante piattaforma MePA
(art. 58 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50), un numero massimo di 5 ditte che hanno presentato regolare
manifestazione di interesse (ai sensi dell’art.36 -i.e. gara “sotto soglia”). Pertanto, qualora il numero delle
manifestazioni di interesse dovesse essere superiore a 5, si procederà ad un sorteggio pubblico il giorno
31/07/2019 alle ore 12,00 nei locali della Dirigenza Scolastica presso la sede centrale di Via Cimabue, 3. La
mancata presentazione della manifestazione di interesse (Allegato 1), e degli ulteriori allegati previsti nei
termini e secondo le modalità indicate, comporterà l'esclusione del concorrente all'invito alla presentazione
dell’offerta.
Responsabile Unico del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Caterina La Rosa.
Entità della procedura negoziata e criterio di scelta
L’importo a base della procedura negoziata ammonta a € 23.250,00 (ventitremila-duecentocinquanta/00)
Iva compresa. Il criterio di scelta del contraente è quello della qualità-prezzo ai sensi degli art. 95 comma 3
del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, secondo i sub-criteri che saranno indicati nella relativa lettera di invito.
Informativa sul trattamento dei dati personali

Si informa che i dati forniti dagli interessati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
ai fini dello svolgimento della procedura di cui al presente avviso, così come disposto dal D.Lgs. n. 196/2003.
Gli interessati hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del suindicato decreto.

Altre informazioni
Tutte le informazioni inerenti il presente avviso, potranno essere richieste all’Ufficio Contabilità – Segreteria
Direzione Didattica “3° Circolo Olbia”, tel. 0974/955291.
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003, si informa che i dati raccolti nel corso dell’espletamento della
presente procedura saranno trattati unicamente per le finalità ad essa connesse e per i fini previsti dalla
normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta
di accesso agli atti.
Pubblicizzazione dell’avviso
In adempimento degli obblighi di trasparenza amministrativa previsti dal D. Lgs. n.33/2013, il presente avviso
viene pubblicato all’albo istituzionale reperibile all’indirizzo www.olbiaterzocircolo.gov.it e nella sezione
“Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti”.
Si allegano:
Allegato 1 - Modello di manifestazione di interesse
Allegato 2 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Allegato 3 – Tracciabilità dei flussi finanziari
Olbia, 15/07/2019

Il dirigente scolastico
Prof.ssa Caterina La Rosa
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
Sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

