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Prot. n. 3252/D11

Rocca di Papa, 01/06/2016
All’Albo Pretorio dell’Istituto
Al sito web dell’Istituto

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
AI FINI DELLA SELEZIONE DELLE DITTE DA INVITARE ALLA GARA TRAMITE PROCEDURA DI
ACQUISTO MEDIANTE RDO SUL MEPA
Progetto “Aule in rete e reti di aule”, nell’ambito del 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 – Sotto-azione 10.8.1.A3 Ambienti Multimediali.
Codice Identificativo:
Codice Unico di Progetto:

10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015 -19
I36J15001780007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020;
VISTO
l'Avviso pubblico prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 "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";
VISTO
il Regolamento di Istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture,
approvato dal CdI nella seduta del 16/04/2016 delibera n. 24 e acquisito al prot. della scuola al n. 2312/A01
del 26/04/2016;
VISTA
la nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5709 del 23/03/2016 con oggetto:
"Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del
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15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di “Ambienti Digitali”;
VISTO

il proprio provvedimento prot 2107/A05 e B06 del 14 aprile 2016 di modifica al P.A. e.f.
2016 – Assunzione a bilancio somma riferita al progetto “Aule in rete e reti di aule”- Codice
Identificativo: 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015 -19;

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

il D.Lgs 163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";

VISTE
le linee guida dell'AdG per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture inferiori
alla soglia comunitaria prot 1588 del 13/01/2016:
CONSIDERATO che la realizzazione del suddetto progetto prevede acquisti e forniture;
CONSIDERATE le scadenze perentorie del progetto:
-

aggiudicazione definitiva della gara e firma contratto di fornitura entro il 14 luglio 2016;
conclusione progetto attestato all'ultimo collaudo entro il 31 ottobre 2016;

EMANA L'AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
ai fini della selezione delle ditte da invitare alla gara tramite procedura di RdO su MEPA, per la
realizzazione di Ambienti Digitali nei diversi plessi dell'Istituto.
Articolo 1 - Premessa
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Articolo 2 - Oggetto della manifestazione di interesse
Si rende noto che con Determina a Contrarre Prot. n. 3144/D11 del 26 maggio 2016 è stato stabilito che per
l’espletamento della procedura di cottimo fiduciario, la stazione appaltante intende avvalersi dello strumento
telematico RdO per il progetto che prevede la realizzazione di Ambienti Digitali nei plessi dell'Istituto
Comprensivo "Leonida Montanari” relativamente al 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015 -19.
A tal fine si è stabilito che, per l'individuazione di cinque concorrenti (ove disponibili), per la successiva
richiesta di RdO, si deve procedere all'effettuazione di un'indagine di mercato per la rilevazione delle
manifestazioni di interesse alla procedura da parte delle ditte interessate.
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Pertanto, con il presente avviso, l'Amministrazione intende recepire le manifestazioni di interesse dei
soggetti che valutano, di poter concorrere per l'assegnazione dell'appalto. Tra tutti coloro che manifesteranno
tale interesse saranno individuate n. 5 ditte che verranno sorteggiate in seduta pubblica il 13 giugno 2016
alle ore 9,30 senza ulteriore preavviso.
Articolo 3 - Importi massimi di spesa dell'amministrazione procedente
Gli importi di spesa delle procedure di gara sono i seguenti:
-

€ 1.631,15 (IVA esclusa) per la realizzazione di Postazione fissa aula professori o comunicazione
utenza;
€ 16.262,30 (IVA esclusa) per la realizzazione di Aule "aumentate" dalla tecnologia;

per un totale omnicomprensivo di € 17.893,45 IVA esclusa (progetto richiesto nella formula "chiavi in
mano" comprensiva di tutte le forniture di servizi e beni) più le spese generali.
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento o una diminuzione delle opere, lavori o
forniture l'appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle stesse condizioni fino alla concorrenza del quinto del
prezzo di appalto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/10.
Articolo 4 - Requisiti di partecipazione
Possono presentare manifestazione d'interesse tutti gli operatori economici iscritti al MEPA, in grado di
realizzare quanto previsto dal progetto nella sua interezza e cioè la fornitura per la realizzazione di:
-

Postazione fissa aula professori o comunicazione utenza;
Aule "aumentate" dalla tecnologia nei vari plessi dell’Istituto

Nello specifico, per quanto riguarda la Postazione fissa aula professori o comunicazione utenza:
Tipologia

Descrizione

Quantità	
  

PC Laptop (Notebook)

Notebook i3 15,6 '4GB win Pro Academic

3	
  

Pc Desktop (PC fisso)

pc all one per comunicazione wi-fi

1	
  

Per quanto riguarda invece le Aule "aumentate" dalla tecnologia nei vari plessi dell’Istituto
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Tipologia

Descrizione

Quantità	
  

Lavagna Interattiva Multimediale
con kit

LIM touch KIT Proiettore ottica UC casse e installazione

8	
  

Accessori e carrelli per dispositivi
tecnologici a fruizione collettiva

Carrello elettrico per LIM/Proiettore ottica ultra

1	
  

Videoproiettori fissi non
interattivi

VIDEOPROIETTORE FOC/CORTA SENZA STAFFA
3100Alumens

1	
  

PC Laptop (Notebook)

Notebook i5 15,6 "4GB win Pro Academic

8	
  

Si rende comunque noto che ai sensi del D.L. 52/2012 e L.228/2012 (legge d stabilità 2013) è stato esteso
l'obbligo di approvvigionamento attraverso le Convenzioni-quadro Consip a tutti gli istituti e scuole di ogni
ordine e grado e per tutte le tipologie di beni e servizi e che la stazione appaltante può recedere dal contratto,
qualora l'aggiudicatario non adegui il contenuto delle prestazioni ancora da effettuare alle migliori condizioni
previste in convezioni Consip, successive alla stipula del contratto stesso e qualora nei suoi servizi
intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative 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.
Si allega il modello 1 da presentare per la manifestazione di interesse nel quale deve essere espressamente
citato il codice CUP, codice identificativo del progetto.
Requisiti di ordine generale:
Inesistenza delle cause di esclusione della partecipazione alle gare d'appalto previste dall'articolo 38 del
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..
Articolo 5 - Presentazione e contenuto della manifestazione di interesse
Le imprese interessate sono invitate a prendere contatto con questa Amministrazione, presentando la propria
manifestazione di interesse conforme al fac-simile "Allegato 1", completa di indirizzo e- mail e PEC., al
Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "Leonida Montanari" di Rocca di Papa (RM) a mezzo PEC
all’indirizzo RMIC8AQ00N@pec.istruzione.it entro e non oltre il termine fissato.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire tassativamente entro e non oltre le ore 9,30 del 13
giugno 2016. A tal fine farà fede la sola data e ora di ricezione della PEC.
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La manifestazione d'interesse deve essere, a pena di esclusione, sottoscritta dal legale rappresentante
dell'Impresa e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità.
Per una corretta identificazione delle candidature nell’oggetto della PEC dovrà essere apportata la seguente
dicitura: "Procedura PON FESR 10.8.1.A3 - manifestazione di interesse".
Le manifestazioni di interesse che dovessero pervenire oltre tale termine non saranno prese in considerazione
e saranno trattate come non pervenute.
La mancata presentazione di tutti gli allegati 1-2-3 previsti nei termini e secondo le modalità indicate,
comporterà l'esclusione del concorrente all'invito alla RdO.
Articolo 6 - Criterio di scelta del contraente
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs 163/2006 e
ss.mm.ii., pertanto nel bando di gara saranno stabilite esattamente le caratteristiche del bene da acquisire e
non sarà necessario valutare elementi migliorativi dal punto di vista qualitativo.
Articolo 7 - Condizioni di vendita di cui alla procedura successiva MEPA
Tutta la fornitura, compresa l'installazione, dovrà essere conforme al D.Lvo 81/2008 alla L.242/96 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 15/09/2016. Il suddetto termine è da
considerarsi essenziale ed il suo eventuale mancato rispetto comporta la risoluzione di diritto del
contratto senza che l'aggiudicatario possa vantare alcun diritto al risarcimento di eventuali danni.
I prezzi offerti nella gara dovranno essere comprensivi di tutte le spese necessarie per la consegna,
l'installazione e quanto altro necessario per rendere funzionale 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 attrezzature per almeno 5 anni.
La società aggiudicataria dell'appalto espressamente si obbliga all'osservanza delle disposizioni in materia di
sicurezza nei luoghi di lavoro di cui 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:
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-

-

mancata e/o ritardata consegna e/o installazione e configurazione della fornitura nel termine indicato
dalla stazione appaltante;
mancata realizzazione delle attività susseguenti al collaudo negativo (sostituzione delle
apparecchiature difettose);
violazione delle norme sulla garanzia;
esito negativo delle operazioni susseguenti alla verifica di regolare esecuzione (collaudo) ripetute
una seconda volta;
violazione delle norme in materia di subappalto;
violazione di brevetti, diritti d'autore ed in genere di privativa altrui.
Articolo 8 - Chiarimenti conclusivi

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l'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, se dovessero pervenire più di 5 manifestazioni di interesse
(sorteggio il 13 giugno 2016 ore 9.30)
procedere, a sua insindacabile scelta, ad integrare con altre ditte per raggiungere il numero di cinque,
qualora almeno cinque ditte non avessero resa nota la manifestazione di interesse.

Articolo 9 - Informativa sul trattamento dei dati personali
Si specifica che i dati forniti saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale
dell'amministrazione, così come disposto dal D.Lgs. n. 196/2003. Essi sono trattati anche con strumenti
informatici.
Allegati:
Allegato 1 - Istanza di Partecipazione
Allegato 2 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione;
Allegato 3 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione durc/tracciabilità flussi finanziari.
Per informazioni è possibile riferirsi al DSGA - tel. 06/9499928- e-mail RMIC8AQ00N@istruzione.it.
Rocca di Papa, 01/06/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lucia De Michele
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, d.lgs n.39/1993	
  

	
  

