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Prot. n. 9463/C 14 Vasto (CH), 05/09/2016

All'albo della Scuola

AI sito web della Scuola

Avviso per la manifestazione di interesse a partecipare alla selezione di operatori economici da
invitare alla procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.Lgs. 50/2016, tramite richiesta di
offerta (RDO) sul MEPA per la fornitura di beni per l'attuazione del PON "Per la scuola -
competenze e ambienti per l'apprendimento" - 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 - Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 e autorizzazione
progetto - impegno di spesa nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5719 del 23/3/2016

FINALITA' DELL'AVVISO

Con il presente avviso si intende acquisire manifestazione di interesse per procedere all'individuazione di
operatori economici da invitare a presentare la propria migliore offerta per la fornitura di beni per la
realizzazione del Progetto lO.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-158 "Advanced Solution for school", tramite
richiesta di offerta (RDO) sul MEPA ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.Lgs. 50/2016.
Questo Istituto, infatti, a seguito della nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5884 del 30/3/2016 è destinatario
di un finanziamento specifico pari ad € 21.999,98 iva 22% inclusa, per la realizzazione del prog. lO.8.1.A3-
FESRPON-AB-2015-158, ed intende avviare le procedure di gara per la realizzazione del progetto
finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse
per favorire la partecipazione e la consultazione di un adeguato numero di soggetti potenzialmente
interessati, in nessun modo vincolante per l'amministrazione.

Con la presente nota non è indetta nessuna procedura di affidamento, la presente nota non costituisce un
invito ad offrire né un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 cc né promessa al pubblico ai sensi dell'art.
1989 cc. Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare ali' Amministrazione la
disponibilità ad essere invitati a presentare eventuali offerte.

OBIETTIVI DEL PROGETTO E OGGETTO DELLA FORNITURA

L'obiettivo generale del Progetto lO.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-158 "Advanced Solutionfor school" è la
realizzazione di ambienti digitali attraverso l'acquisizione, installazione, configurazione e messa in opera
con la formula "chiavi in mano" delle seguenti forniture:
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SOTTOAZIONE MODULO IMPORTO

10.8.l.A3-FESRPON- Advanced Solution for School (IVA
AB-2015-158 CIG:Zll1BOD07E INCLUSA)

Articolo quantità spese

LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE
MULTITOUCH 78"

Lavagna interattiva multimediale a tecnologia infrarossi che
08consenta di scrivere sulla sua superficie utilizzando una

penna e/o le dita senza batterie di alimentazione.
Dimensione della superficie Di 78". Casse audio integrate

KITLIM sulla struttura.
+

VIDEOPROIETTORE
VIDEOPROIETTORE AD OTTICA ULTRA CORTA
Videoproiettore ad ottica ultracorta con luminosità 2600
ANSI LUMEN, Lampada 3500 ore di autonomia,
Risoluzione nativa XGA (l024x768). Inclusa staffa di
fissaggio a parete. Completo di cavi per la connessione al
computer

NOTEBOOK MONITOR 15,6" INTEL HD 500GB, RAM € 20.683,98
Notebook 4GB - Windows 8.1110 08 forniture

LICENZA Software per permettere: la connessione di
Tablet/Notebook a dispositivi quali LIM/ Monitor/Proiettori 09
Interattivi; prevedere una area community scuola per la
condivisione di lezioni e materiali tra tutti gli insegnanti;
strutturare una home page di classe dove l'insegnante può

Software di rete postare messaggi visibili solo agli studenti di una
determinata classe; inviare contenuti multimediali ai tablet;
fruizione della lezione anche a distanza (es. da casa);
inviare domande ai Tablet, Test strutturati e compiti a casa;
mantenere un record delle lezioni e loro archivio;
importazione di lezioni,

PC Desktop PC Desktop e Monitor, processore i3, RAM 4Gb 03

TARGHE l € 400,00
Pubblicità

ETICHETTE ner Il'!nuhhlic i lP O spese generali

Totale forniture + spese generali € 21.083,98
comprensivo di [VA
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L'importo a base di gara per la realizzazione della fornitura riportata nella tabella è di euro 21.083,98
(ventunomilaottantatre/98), I.V.A. inclusa.
La stazione appaltante intende avvalersi della previsione di cui all'art. 106 comma 12 del D. Lgs 50/2016
(quinto d'obbligo) "La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario una
aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto,
può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal
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caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto."

CONDIZIONI TERMINI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta compilando lo schema allegato (Allegato 1- Modello
di manifestazione di interesse) al presente avviso.

La manifestazione di interesse (Allegato l) dovrà pervenire ENTRO LE ORE 12,00 DEL 12/09/2016
ESCLUSIVAMENTE A MEZZO PEC all'~ndirizzo: chtd04000g@pec.istruzione.it
L'Allegato 1, compilato in ogni sua parte, dovrà essere sottoscritto dal Legale rappresentante con firma
autografa, a cui dovrà essere allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità, a pena
esclusione.

Nell'oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: Manifestazione di interesse a
partecipare alla selezione di operatori economici da invitare a presentare preventivo-offerta, ai sensi
degli artt. 36 e 58 del D.Lgs. 50/2016, tramite richiesta di offerta (RDO) sul MEPA per la fornitura
di beni per la realizzazione del progetto IO.8.l.A3-FESRPON-AB-20IS-IS8 "Advanced Solution for
school",
Possono presentare istanza gli operatori economici di cui all'art. 45 D.Lgs 50/2016, presenti sul MEPA al
momento della pubblicazione del presente avviso e che non si trovino nelle condizioni di esclusione
previste dall'art. 80 D.Lgs 50/2016.

Saranno invitati n. 05 operatori economici iscritti al MEPA nella categoria merceologica corrispondente
all'oggetto dell'affidamento - settore ICT2009 - Arredi 104 - Office 103 - che saranno selezionati tra
quanti avranno espresso manifestazione di interesse secondo l'ordine cronologico di arrivo (tramite PEC)
e che abbiano la sede legale e di assistenza nella regione Abruzzo. Verranno invitati gli operatori che
abbiano portato a buon fine analoghe forniture di beni e servizi in altre istituzioni scolastiche o P.A. e che
garantiscano la completa esecuzione dei lavori, inclusi l'installazione, il collaudo delle apparecchiature e
l'assistenza on-site entro le 24 ore dalla richiesta.
Gli operatori dovranno inoltre garantire un percorso di formazione e addestramento rivolto ai docenti e al
personale dell'Istituto sull'utilizzo delle LIM e dei relativi software di gestione.

Se le richieste saranno superiori a 05 (cinque) si terrà conto dell'ordine di arrivo delle manifestazioni.

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.
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CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno escluse dalla selezione di cui al presente avviso le istanze
- pervenute dopo il termine indicato nel presente avviso;
- inviate senza l'allegato l o con allegato compilato solo in parte o modificato rispetto al fac simile;
- prive della firma del titolare/rappresentante legale;
- prive della copia del documento d'identità o con documento scaduto.

Non saranno comunque invitate le Imprese che risulteranno prive dei requisiti minimi di partecipazione.

ULTERIORI INFORMAZIONI
L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento e a proprio insindacabile giudizio il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Resta inteso che la suddetta
partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento delle
forniture che invece dovranno essere dichiarate dall'interessato ed accertate dall'Istituzione Scolastica in occasione
della procedura negoziata effettuata tramite RDO sul MEPA. 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 dei lavori di che trattasi.

PUBBLICITA' E TRASPARENZA
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato nel sito web dell'Istituto
http://www.itcgpalizzUt nella sezione dedicata al progetto PON.

TRATTAMENTO DATI
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisti dall'amministrazione in occasione della partecipazione
al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale sono 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 sono trattati anche con strumenti informatici.
Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamento (D.Lgs. n. 163/2006;D. Lgs 50/2016;
D.P.R.n. 207/2010;DI n. 4412001; D.M. n. 305/2006;Autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati personali n
712009). Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7 del predetto
decreto legislativo.
Il Titolare dei dati è il Dirigente Scolastico Dott. Gaetano Luigi Fuiano.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico dell'Istituto, Dott. Gaetano Luigi Fuiano.

DISPOSIZIONI FINALI
L'Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso agli operatori economici per le istanze
presentate. .~;:';' _

'(;~ "'1ALt (;"~
.),~~~"I",ìl/ IL DIRIGEN

<:-:"\.~'/:~'i· (Dott.Gaet
:~,:~i.j~:~~;::.......: /
";:...c~,~;~ii'"

.~.,,!~.
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Allegato l
AI Dirigente Scolastico
ITSET "F.Palizzi"
Via Dei Conti Ricci, 25
66054 VASTO (CH)

OGGETTO: avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura
comparativa art. 34 del d.i. 44/2001, mediante RdO sul MePa, per l'affidamento della
fornitura/servizio di apparecchiature tecnologiche per Ambienti Digitali all'Istituto
T.S.E.T. "Palizzi" di Vasto (CH). - Titolo progetto "Advanced Solution for school"

Codice progetto: n.lO.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-158 CUP: J36J15001270007 - CIG:ZllIBOD07E

Il sottoscritto nato a il. .
Titolare/Legale Rappresentante dell 'Impresa CF ,
Partita lva .
con sede legale nel Comune di Provincia ,
Via no .
CAP Telefono Fax .
PEC .

presa integrale visione dell'avviso pubblico di codesto Istituto avente ad oggetto "manifestazione di interesse a
partecipare alla procedura comparativa art. 34 del 0.1. 44/2001, mediante RdO sul MePA, per l'affidamento
della fornitura/servizio di apparecchiature tecnologiche per Ambienti Digitali all'IlTSET "F.Palizzi" di cui
accetta tutte le condizioni e gli impegni conseguenti, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del
D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla procedura comparativa art. 34 del 0.1. 44/2001, mediante RdO sul MePA, per l'affidamento
della fornitura/servizio di cui all'oggetto.

DICHIARA
- di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità di partecipazione e le prescrizioni contenute
nell'avviso esplorativo di codesta istituzione scolastica, Prot. n. 9463/C14 del 05/09/2016;

che l'impresa:

- non si trova in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.lgs 50/2016;

- è iscritta dal. al numero del Registro delle imprese istituito presso la
C.C.LA.A. di ;

- è abilitata al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), bando di riferimento "ICT 2009
-Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni" - Arredi 104 - Office 103;
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- non ha maturato, negli ultimi cinque anni, esperienze contrattuali e/o collaborazioni con questa Istituzione
scolastica ritenute scadenti ed insoddisfacenti;

- che il Legale Rappresentante è idoneo alla sottoscrizione degli atti di gara;

- che il medesimo e la ditta da lui rappresentata non sono mai incorsi in provvedimenti che comportano
l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione e che nei confronti dell'impresa non è stata irrogata
la sanzione amministrativa dell'interdizione all'esercizio dell'attività o del divieto di contrarre con la Pubblica
Amministrazione di cui all'art. 9 comma 2 lettera a) e c) del D.Lgs. 231/200 l;

- che non esistono condanne penali ovvero procedimenti penali in corso a carico del Titolare dell'Impresa, se
trattasi di Ditta Individuale, o degli Amministratori, se trattasi di Società o Cooperative;

- di non avere in corso procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all'art. 3 della legge 27/1211956 n01423, o di una delle cause ostative di cui all'art. lO della legge 31/0511965
n0575;

- di non avere pronuncia a proprio carico di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del CPP, per reati che incidono sull'affidabilità morale e
professionale;

- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l'osservanza delle norme poste a
tutela della prevenzione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e che intende rispettare e far
rispettare nell'esecuzione dell'appalto in oggetto, le disposizioni di legge vigenti in materia con riferimento al
D.Lgs n? 626/94;

- di essere in regola con gli obblighi di assunzione di cui all'art. 17 della legge 68/1999 e di aver adempiuto
agli obblighi assicurativi e contributivi e di applicare il corrispondente contratto collettivo nazionale di lavoro
ai propri dipendenti, di rispettare, gli obblighi sindacali integrativi; - di osservare tutte le norme in materia di
sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei
luoghi di lavoro, come dettate dal D.Lgs. 81/2008 e tutti gli adempimenti di legge nei confronti di lavoratori
dipendenti e/o dei soci nel rispetto delle norme vigenti;

- di essere iscritto all'INPS sede di matricola ------------------------------------------------
- di essere iscritto all'IN AIL sede di matricola _

- che non sussistono rapporti di controllo determinati ai sensi dell'art. 2359 del CC con altre imprese
concorrenti alla gara di cui trattasi e di non partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o
consorzio ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara
medesima in associazione o consorzio;

- di non trovarsi, comunque, in nessuna delle situazioni previste dal T.U. D.Lgs. 358/92 (in particolare art. 1I) e
sue successive modifiche che possono causare esclusione dalle gare di appalto;

- di non essere in stato di fallimento, di liquidazione ovvero di non avere in corso procedimenti per la
dichiarazione di tali situazioni;

- di non essere a conoscenza che nei confronti della ditta/consorzi/società di cui il sottoscritto è il legale
rappresentante dal sussista alcun provvedimento interdittivo disposto ai sensi della Legge della legge
31/05/1965 n? 575 come succo integrata e modificata e che conseguentemente non sussistono cause di divieto,
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decadenza o sospensione di cui alla Legge 575/1965 come succo integrata e modificata; - che non si trova in
nessuna delle posizioni ostative previste dalla Legge in materia di lotta alla delinquenza e criminalità di tipo
mafioso;

- che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza;

- di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;

- che non si accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo
la concorrenza;

- che si impegna a mantenere la validità dell'eventuale offerta per almeno 90 giorni;

- che si impegna in caso di aggiudicazione della gara, a consegnare il materiale entro e non oltre 45 giorni
dalla stipulazione del contratto e che il trasporto fino alla sede della Scuola e l'installazione sono ad
esclusivo carico della Ditta;

- che i prodotti trattati sono garantiti per almeno 2 anni;

- che i beni di cui alla fornitura sono conformi alla normativa italiana ed europea sulla sicurezza sui luoghi di
lavoro;

- di essere in regola con gli obblighi contributi, previdenziali ed assistenziali (regolarità DURC) e regolarità
Equitalia;

- di esprimere il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs 196/03, compresi
quelli definiti all'art 4, comma l lettera d dello stesso decreto come "dati sensibili", nei limiti, per le finalità e
per la durata necessari agli adempimenti connessi al rapporto di lavoro. Si allega copia di valido documento
d'identità. Data TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE Timbro e firma del legale rappresentante

COMUNICA

che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente l'avviso in oggetto e/o di richieste di
chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, i recapiti cui l'Istituto potrà inviare le
comunicazioni e gli avvisi sono i seguenti:

Indirizzo:
---------------------------------------------------------Telefono:
----------------------------------------------------------------------------Fax:

--------------------------------------------------------------------------------e-mail:
------------------------------------------------------------------------------PEe:

----------------------------------------------------------------
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DICHIARA INFINE

di essere informato che, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs n. 196/2003:
• i dati personali fomiti e raccolti in occasione del presente procedimento, verranno utilizzati

esclusivamente in funzione e per i fini dello stesso procedimento;

• il trattamento dei dati conferiti dai partecipanti alla gara ha la finalità di consentire l'accertamento
dell'idoneità dei concorrenti rispetto all'affidamento del servizio;

• il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa e che un eventuale rifiuto a rendere le
dichiarazioni previste comporterà l'esclusione dalla procedura di gara;

• i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:

al personale dipendente dell'Istituto responsabile in tutto o in parte del procedimento e comunque
coinvolto per ragioni di servizio;

agli eventuali soggetti esterni dell'Istituto comunque coinvolti nel procedimento;

ai concorrenti di gara;

ai competenti uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge;

agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

• il responsabile del trattamento dei dati è l'amministrazione aggiudicatrice: ITSET "F.Palizzi" di Vasto;

• I diritti esercitabili sono quelli di cui all'art. 8 del D.lgs n. 196/2003.

Data .
IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

timbro efirma

Nota bene
Il presente facsimile, compilato in ogni sua parte, firmato dal titolare o legale rappresentante e riportante il
timbro della Impresa, dovrà essere acquisito digitalmente e allegato alla PEC in formato PDF.
Con le stesse modalità dovrà inoltre essere allegata copia di un VALIDO documento di identità del
sottoscrittore. In alternativa, una volta acquisito digitalmente in formato PDF il documento compilato in ogni
sua parte, potrà essere firmato digitalmente e inviato a mezzo PEC.


