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All'Albo 

           al SitoWEB 

           agli  Atti 

 

Prot. n.   2621 del 10/06/16              La Spezia, 10/06/16
       

“PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 

Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020 

PON FESR 2014-2020 ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – 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 

professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione di ambienti digitali. 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/5890 DEL 30/03/2016 

Si fa riferimento alla determina a contrarre con Prot. N° 2583  del 07/06/16  

 

Codice Identificativo Progetto : 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-120 

Titolo Progetto: “Spazio Multi Mentis” 

CUP: D46J16000180007 
CIG:Z661A4633B  

 

RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato 

esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di 

un numero massimo di cinque operatori economici da invitare a presentare  la propria migliore offerta per 

le forniture funzionali alla realizzazione del Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-120, tramite l’avvio 

della procedura negoziata, in Lotto unico, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. 50/2016 e 34 del D.I. 44 /2001 e 

mediante ricorso al MEPA tramite indicazione di una Richiesta di Offerta (RdO) con invito a n° 5 

fornitori autorizzati a presentare i cataloghi di offerta.  

La base di gara è fissata nell’importo massimo complessivo oggetto della spesa per l'acquisizione dei beni 

e fornitura del servizio ed è stabilito in  € 16.216,20  IVA ESCLUSA   (€ 20.790,00 IVA INCLUSA), così 

come da Determina a contrarre Prot. N° 2583  del 07/06/16. 

Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo (Art. 95, C.4, D.Lgs. 18/04/2016, N°50). 

La presente richiesta di Manifestazione di interesse è indirizzata esclusivamente alle aziende con sede 

legale nelle regioni: Liguria e Toscana. 
 

OGGETTO DELL’AVVISO 

 

Gli obiettivi generali del Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-120 sono la realizzazione di un 

ambiente digitale, che include, in via non esclusiva la fornitura di: 
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Carrello e box mobile con timer per ricarica (alloggiamento sincronizzazione notbook/tablet - anche 

wireless), Document Camera portatile USB, Pc Desktop fisso, Schermi interattivi e non, PC Laptop 

(Notebook cpu dual core), cavi e connessioni , Software per lo storage e la produzione di contenuti 

integrativi Multimediali, Arredi mobili e modulari (Banchi modulari, Sedie per classe 3.0), tablet 10'1 

Switch 2in1. 

La fornitura dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel disciplinare di 

richiesta di offerta, mediante lotto unico, con formula “chiavi in mano” (fornitura, installazione, 

configurazione, formazione di base, presenza all’atto del collaudo). 

Le specifiche tecniche e le quantità dei prodotti saranno indicate in sede di compilazione RdO. 

 

 

CONDIZIONI TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta compilando gli schemi allegati: 

- Allegato 1 – Domanda di presentazione della candidatura  

- Allegato 2 -  Dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta ai sensi del DPR 445/2000 

Firmati digitalmente del sottoscrittore (Titolare/Legale rappresentante della ditta) e corredati  da copia di 

un valido documento di riconoscimento dello stesso e dovrà pervenire all'Istituto scolastico 

 

ENTRO LE ORE 11.00 DEL 25 GIUGNO 2016 

ESCLUSIVAMENTE A MEZZO PEC: spis00900v@pec.istruzione.it 
 

Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - FESR ASSE II - Titolo Progetto: “Spazio Multi Mentis” 

C. I. PROGETTO: 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-120 CUP: D46J16000180007 CIG: Z661A4633B  

Si precisa che non sarà redatta alcuna graduatoria delle richieste pervenute, né sarà attribuito alcun 

punteggio alle stesse. 
 

REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 – che non si trovino in alcuna 

delle condizioni di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 e che possiedono i requisiti richiesti 

dall’art. 81 e seguenti del medesimo decreto. 

Non saranno comunque invitate le ditte che non risulteranno iscritte nel MEPA. 

 

MODALITA’ DI SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Qualora gli operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, che hanno aderito all’indagine di 

mercato alle condizioni, termini e modalità indicate nel presente avviso, siano in numero superiore a 

cinque, si procederà, in seduta pubblica fissata per il 25 giugno 2016 alle ore 12,00 presso la sede 

dell'Istituto, V. Bragarina 32/A – La Spezia, all'estrazione a sorte delle cinque ditte da invitare su MEPA. 

Nella stessa seduta verrà verificata la regolarità della documentazione pervenuta delle ditte sorteggiate e, 

in caso di mancata ammissione per carenza dei requisiti richiesti, si procederà all'estrazione di ulteriori 

ditte fino all'individuazione delle cinque da invitare. 
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La stazione appaltante si riserva, inoltre, qualora le imprese che manifestano l’interesse di partecipare alla 

gara fossero meno di cinque, di invitarne altre aziende individuando direttamente gli operatori economici 

da invitare in numero corrispondente alla differenza tra cinque e le manifestazioni di interesse pervenute e 

ritenute valide, scegliendo imprese specializzate nel settore individuate prioritariamente tra i fornitori 

iscritti all’albo dell’Istituto (Regolamento C.I. delibera N°7 del 29/10/2015) e presenti su MEPA, e, se 

non raggiunto il numero di 5 operatori economici, fornitori presenti nel MEPA così come da Determina a 

contrarre Prot. N° 2583 del 07/06/16. 

La ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo l’amministrazione e non 

costituisce diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti. 

 

 

CAUSE DI ESCLUSIONE 
Sono escluse dalla selezione di cui al presente avviso le istanze pervenute oltre il termine perentorio 

fissato per la data del 25/06/2016, oppure tramite la presentazione degli allegati compilati in parte o con 

dichiarazioni modificate rispetto al fac-simile, o ancora privi di sottoscrizione con firma digitale del 

rappresentante legale e, in generale, con modalità differenti rispetto a quanto riportato nei punti 

precedenti. 

Non saranno inoltre invitate le ditte che risulteranno prive dei 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.) e requisiti minimi di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

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 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, 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.  

 

La fornitura ed il collaudo dovranno essere effettuati entro 45 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del 

contratto con l’aggiudicatario e comunque non oltre il 10 ottobre 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.  

 

Tutta la fornitura, compresa l’installazione, dovrà essere conforme al D.Lvo 81/2008 alla L.242/96 e a 
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tutta la normativa vigente sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.  

 

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 e/o installazione e configurazione della fornitura nel termine indicato;  

- mancata realizzazione delle attività susseguenti al collaudo negativo (sostituzione immediata 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. 

 

Per consentire gli adempimenti previsti dalla L.136/2010 così come modificata e integrata dal Decreto 

Legge 12 novembre 2010 n. 187 si comunica che il CIG del lotto unico è Z661A4633B. In particolare, si 

rammenta che il fornitore "aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla predetta 

normativa, pena la nullità assoluta del contratto. 

 

 

PUBBLICITA’ E TRASPARENZA 
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato nelle seguenti sezioni 

del sito dell’Istituto:http://www.fossatidapassano.gov.it 

 
○ SEZIONE PROGETTI PON 

○ ALBO D'ISTITUTO 

○ ATTI D'ISTITUTO 

 

 

TRATTAMENTO DATI 
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti 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 raccolti in virtù di espresse disposizioni di 

legge e regolamenti (D.I. 44/2001 – D.M. 305/2006 – Autorizzazione del Garante per la Protezione dei 

dati personali n. 7/2009). 

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 Prof. Paolo Manfredini. 
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Paolo Manfredini. 

 

 

DISPOSIZIONI FINALI 
L’Istituzione Scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso agli operatori economici per le 

istanze presentate. 

 

      

 Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Paolo Manfredini 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 
D.Lgs n39/93) 

 

 

 

Allegati: 
Allegato 1 – Domanda di presentazione della candidatura  

Allegato 2 –  Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
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Allegato 1 (Prot. n.   2621 del 10/06/16) – Domanda di presentazione della candidatura 

Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto "A. FOSSATI – M. DA PASSANO" 

Via Bragarina 32/A, 19126 La Spezia 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________ nato/a  a __________________________ 

 

prov. ___________ il ___________________ Codice Fiscale __________________________________________________ 

 

residente a____________________________Prov. (_________) CAP ____________ 

 

in Via _____________________________________________________________________________n._____ 

 

in qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

con sede legale in ____________________ Prov.______ Via ______________________________n°_______ 

 

Partita I.V.A. __________________________________________________  

 

Telefono ________________________________________ Cell._____________________________ 

 

E-mail ___________________________________ P.E.C. __________________________________ 
 
Presenta la propria Candidatura alla Manifestazione di Interesse per partecipare alla eventuale procedura per l’acquisizione di 

forniture funzionali alla realizzazione del progetto: 

Codice Identificativo Progetto : 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-120 

Titolo Progetto: “Spazio Multi Mentis” 

CUP: D46J16000180007 

CIG:Z661A4633B  
Richiede altresì che tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura ed alle eventuali 

successive fasi di gara vengano inoltrate al seguente indirizzo di Posta Elettronica:__________________________________ 

Allega alla presente: 

 Allegato 2 (Dichiarazione sostitutiva di certificazione) 

 Fotocopia documento di identità (carta identità – passaporto ) in corso di validità del titolare/Legale rappresentante 

Luogo _________________ li,_______________________ 

Il Dichiarante 

                    

   Firma ______________________________ 

Consenso trattamento dati personali: 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, si rendono note le seguenti 

informazioni: 

 I dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche funzioni istituzionali e nei limiti previsti dalla vigente normativa; 

 La comunicazione e la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo se prevista da norme di legge o di regolamento o 
se risluta necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali; 

 L’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196; 

 Il titolare dei dati trattati è l’Istituto SPIS00900V – "A. FOSSATI – M. DA PASSANO" La Spezia 

 Il sottoscritto autorizza, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Lgs. 196/2003, è l’Istituto SPIS00900V – "A. FOSSATI – M. DA PASSANO" La Spezia, 
al trattamento dei propri dati personali nell’ambito della procedura sopra indicata. 

Luogo _________________ li,_______________________           Il Dichiarante 
Firma ______________________________ 
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Allegato 2 (Prot. n.   2621 del 10/06/16)   –  Dichiarazione  sostitutiva di certificazione 

 

Codice Identificativo Progetto : 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-120 

Titolo Progetto: “Spazio Multi Mentis” 

CUP: D46J16000180007 

CIG: Z661A4633B 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

 (art. 46 D.P.R. n° 445/2000) 
 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________ nato/a  a __________________________ 

 

prov. ___________ il ___________________ Codice Fiscale __________________________________________________ 

 

residente a____________________________Prov. (_________) CAP ____________ 

 

in Via _____________________________________________________________________________n._____ 

 

in qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

con sede legale in ____________________ Prov.______ Via ______________________________n°_______ 

 

Partita I.V.A. __________________________________________________  

 

Telefono ________________________________________ Cell._____________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000; 

DICHIARA 

 

che la Ditta _________________________________________________________________________ 

 

- non è mai incorsa in provvedimenti che comportano l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

- è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) in qualità di fornitore abilitato a 

presentare i propri cataloghi sul sistema;  

- è iscritta alla C.C.I.A.A. di __________________ al n. ______________ in data _______________ alla seguente 

categoria __________________________________, con oggetto: 

______________________________________________________________________; 

- (eventualmente) in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritto nel registro 

prefettizio/schedario generale della cooperazione di ___________________; 

- è iscritta all’I.N.P.S. sede di _______________________ matricola n° _______________; 

- è iscritta all’I.N.A.I.L. sede di ______________________ matricola n° _______________; 

- fornisce, installa e configura attrezzature della tipologia indicata al paragrafo “OGGETTO DELL’AVVISO” 

dell’avviso Prot. n.   2621 del 10/06/16  

- consegna, installa e collauda il materiale con proprio personale specializzato ed assume in carico gli oneri di 

trasporto e installazione delle attrezzature fornite fino alla sede dell’istituto e nei locali indicati; 
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- di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in 

materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti; 

 

- di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; 

- che nulla risulta a proprio carico nel casellario giudiziale generale alla Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di _______________________________; 

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

di una di tali situazioni; 

- di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’Avviso; 

- che il servizio di assistenza è garantito; 

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

 

Consapevole inoltre delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge n° 136/2010, si obbliga agli 

adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari e ad esplicitare in tutti i documenti riguardanti il 

progetto “Spazio Multi Mentis”: 

 il Codice Identificativo Progetto : 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-120, 

 il CUP: D46J16000180007 

 il CIG: Z661A4633B 

 

In particolare, a norma dell’art.3 comma 7 della citata legge, così come modificata dal D.L. n° 187/2010, convertito 

in Legge n°217 del 2010, 

DICHIARA 
gli estremi del conto corrente dedicato come sotto specificato: 
CONTO CORRENTE (IBAN) 

PAESE CIN EUR CIN ABI CAB NUMERO CONTO CORRENTE 

                           

 
BANCA AGENZIA 

 

La persona delegata ad operare sullo stesso è: 

 

____________________________________________   CF _________________________________________ 

 

____________________________________________   CF _________________________________________ 

Di essere informato, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 

la presente dichiarazione viene resa. 

 

Luogo _____________________li,__________________ 

Il Dichiarante 

 

FIRMA: ________________________                  
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