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Prot. 6998                                                        Vasto, 21/06/2018 

 

       Al Sito WEB della Scuola 

Agli Atti della Scuola 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020.  

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 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo 

delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 

del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base –  

Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-AB-2018-40  CUP:   J37D18000330007 –  

“PER UNA SCUOLA COMPETENTE: LA CLASSE SI FA LABORATORIO” 

IMPORTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA       € 18.091,00 IVA ESCLUSA 

ADDESTRAMENTO ALL’ USO DELLE ATTREZZATURE  € 320,00 IVA ESCLUSA 

 CIG ZE0240F457 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

PREMESSO che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è 

finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione d’interesse, per favorire la partecipazione e la 

consultazione del maggior numero di operatori economici qualificati nel settore della fornitura chiavi in 

mano a seguito della quale potrà essere esperita la procedura concorsuale nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e che, pertanto, non vincola in alcun 

modo l'Istituto di Istruzione scrivente; 

VISTO che all’Istituto Palizzi con la comunicazione prot.n AOODGEFID 9871 del 20/04/2018 relativa alle azioni 

10.8.1.B1 del Programma Operativo Nazionale: “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” è stata data formale autorizzazione all’avvio dell’azione e dell’inizio dell’ammissibilità 

della spesa, per il progetto contrassegnato dal codice : 10.8.1.B1-FESRPON-AB-2018-40  “PER UNA 

SCUOLA COMPETENTE: LA CLASSE SI FA LABORATORIO” 

VISTA la propria determina prot n.6997 del 21/06/2018 

 

SI RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica intende acquisire manifestazione d'interesse da parte delle ditte qualificate, 

operanti sul mercato, al fine di individuare i soggetti da invitare, per l'acquisto di beni, CON EVENTUALE RDO 

sul MEPA, per la realizzazione del Progetto Cod. Aut. “10.8.1. .B1-FESRPON-AB-2018-40  “PER UNA 

SCUOLA COMPETENTE: LA CLASSE SI FA LABORATORIO” 

Importo autorizzato del Progetto:  Totale  Spese generali:   € 2.929,97 

     Totale Forniture € 18.091,00 + Iva  

 

REQUISITI 

Le aziende che manifesteranno il proprio interesse dovranno necessariamente essere iscritte al MEPA. 

L’Istituto inviterà alla EVENTUALE RDO solo le PRIME 5 DITTE che avranno manifestato interesse e che 
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siano in possesso dei requisiti di ordine soggettivo richiesti per la partecipazione alle procedura di affidamento di 

cui del D.Lgs 50/2016 e s.m..i.  e che abbiano presentato idonea autocertificazione. 

Il servizio sarà assegnato in base al criterio del prezzo più basso, secondo quanto disciplinato dal DI 44/2001. 

Il pagamento sarà effettuato in base alla disponibilità degli accrediti da parte dell’Ente preposto e dopo la verifica 

di eventuali inadempienze presso l’Agenzia delle Entrate e regolare iscrizione della ditta nella C.C.I.A.A di 

competenza territoriale, oltre a tutte le verifiche necessarie per legge (Agenzia delle Entrate ecc) 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

L’obiettivo generale del Progetto è la realizzazione di Ambienti Digitali attraverso l’acquisizione, l’installazione e 

la messa in opera con formula “chiavi in mano” delle seguenti forniture: 

 

- N.1  Monitor Led Interattivo IR 10 tocchi 70"  

- N. 1  Notebook gestione LIM e docente  

- N. 22  PC I5,4gb ram,500 gb hd ,Win 10 H  

- N. 1  Sw Linguistico  

- N.21  Cuffia Professionale con microfono  

- N. 1  Mobile Charging TeachBus FOUR 32 posti  

- N. 1  Armadio per archivio piccolo  

o Addestramento 

 

Le caratteristiche tecniche delle forniture saranno specificate nel capitolato tecnico allegato alla RDO MEPA. 

L’importo a base di gara per la fornitura è di € 18.091,00 (diciottomilazeronovantuno/00) + IVA al 22% pari ad € 

3.729,18 (tremilasettecentoventinove/18); per un totale massimo di € 22.070,00 

(ventiduemilazerosettanta/00centesimi) IVA compresa. 

Le aziende che manifestano il proprio interesse dovranno necessariamente essere iscritte al MEPA.  

Questa Istituzione Scolastica inviterà alla eventuale RDO le PRIME 5 DITTE che avranno manifestato interesse e 

che siano in possesso dei requisiti di ordine soggettivo richiesti per la partecipazione alla procedura di 

affidamento ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. Nel  caso  in  cui dovessero pervenire un numero inferiore a 5 

manifestazioni d’interesse, questa Istituzione Scolastica integrerà, ove possibile,  le ditte necessarie per il 

raggiungimento minimo del numero legale per l’attivazione della procedura individuata,  selezionando queste 

ultime  con strumenti propri. 

Il servizio sarà assegnato secondo il criterio del prezzo più basso secondo quanto disciplinato dall’art.95 del 

D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. Si procederà all’affidamento anche in presenza di un’unica offerta ritenuta valida. 

 

MODALITÀ E DATA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le Ditte che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere invitate alla procedura di 

selezione, dovranno far pervenire ESCLUSIVAMENTE A MEZZO PEC, all’indirizzo 

chtd04000g@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 07/07/2018 (farà fede la data di ricezione 

in casella PEC), pena esclusione, la domanda di presentazione della candidatura (Modello 1) da indirizzare:  

 

Al DIRIGENTE SCOLASTICO – ITSET PALIZZI - VASTO (CH) 

 

e con la seguente dicitura:  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO PROGETTO: 10.8.1.B1-FESRPON-AB-2018-40  “PER UNA SCUOLA 

COMPETENTE: LA CLASSE SI FA LABORATORIO” 

http://www.palizzi.gov.it/
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Esclusione dalla manifestazione di interesse 

Saranno esclusi dalla manifestazione di interesse quelle: 

a) pervenute dopo la data di scadenza o anteriormente alla data della presente; 

b) non presentate mediante l’uso del Modello A (allegato); 

c) non corredate da autocertificazione/dichiarazione sostitutiva sui requisiti generali (allegato 1) 

d) mancanti delle firme del Titolare - Rappresentante legale; 

e) senza copia del documento di identità in corso di validità titolare/legale rappresentante; 

f) espresse da ditte che non sono iscritte sul Mercato della Pubblica Amministrazione (MEPA), 

 

 

Informativa PRIVACY Regolamento UE 2016/679   
L’ Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di appalto e per 

l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’Ente appaltante in conformità alle disposizioni 

del  Regolamento UE 2016/679  - - e potranno essere comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la 

gestione del contratto. Le Ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dalla 

norma. 

 

Modalità di pubblicizzazione: 

Il presente avviso viene reso pubblico in data 22/06/2018, mediante pubblicazione all’albo On-Line e 

Amministrazione trasparente oltre che sul sito web dell’Istituzione Scolastica. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e ai sensi della L.241/90 responsabile del procedimento è il Dirigente 

scolastico dell’Istituto Palizzi, Prof.ssa Nicoletta Del Re. 

 

 

 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof.ssa Nicoletta DEL RE 

 

http://www.palizzi.gov.it/

