Seguici su:
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) e successive note di correzione e precisazione.
Nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” è perseguito attraverso una integrazione tra investimenti finanziati dal FSE
per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali.- Autorizzazione progetto e
impegno di spesa di cui alla nota MIUR n° prot. AOODGEFID/9894 DEL 20/4/2018 a valere sull’avviso pubblico Prot. n.
AOODGEFID\37944 del 12/12/2017 finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali.

Codice Identificativo Progetto 10.8.1.B1 FESRPON-TO-2018-26
“Laboratorio Linguistico”
CUP E16J15003580007
Lotto 1 CIG-Z2C242EDCA
Lotto 2 GIC- ZA2242EE38

ARREDI
ATTREZZATURE ELETTRONICHE

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il Dirigente Scolastico
le norme inerenti alla trasparenza e correttezza amministrativa della Pubblica Amministrazione;
l’art. 2 - comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 il quale prevede che:
- l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, deve garantire la qualità
delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e
correttezza;
- l'affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate
nel codice degli appalti;
VISTO
l’art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006 che disciplina l’acquisizione dei lavori, servizi e forniture in
economia;
VISTO
il Decreto Interministeriale n. 44/2001, recante le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo
contabile delle istituzioni scolastiche”;
CONSIDERATO che l’attività negoziale, prevista dall’art. 31 e 32 del D.I. n. 44/2001 è di competenza della
Dirigenza, nel rispetto delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Istituto;
VISTO
l’art. 35 del D.I. n. 44/2001, riguardante l’attività di informazione e trasparenza dell’attività
contrattuale;
VISTE
Le modalità di attuazione delle procedure in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi del
suddetto art. 125 del D.Lgs. 163/2006;
VISTE
VISTO

2-AVVISO D’INDAGINE DI MERCATO.doc

Pag. 1 di 4

CONSIDERATO che l’Istituto Istruzione Superiore “VALDARNO” non è dotato di Albo Fornitori
precostituito;
VISTA
la nota del MIUR prot. n.9894 del 20/4/18 di autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere
sull’Avviso pubblico prot. n. 37944 del 12/12/2017, interventi infrastrutturali per l’innovazione
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave - Codice
Identificativo Progetto10.8.1.B1 FESRPON-TO-2018-26.
VISTE
le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014-2020;
VISTE
le relative delibere del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto;
CONSIDERATO che il suddetto finanziamento è stato introitato in variazione nel bilancio dell’istituzione
scolastica e iscritto in appositi aggregati di entrata e di uscita;
VISTA
la determina con n.6964 del 10/7/2018;
AVVISA
Art. 1
- OGGETTOIl presente avviso ha ad oggetto una manifestazione di interesse finalizzata all’indizione di una gara
procedura negoziata in economia (cottimo fiduciario) – ex art 125, comma 11, del D.Lgs n.163/2006 e
ss.mm.ii. (di seguito “Codice degli Appalti”) per l’affidamento di forniture per laboratorio linguistico presso
l’Istituto Superiore “VALDARNO” plesso ITE nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) sopra
indicato. La procedura negoziata in economia (cottimo fiduciario) avverrà tramite la richiesta di presentazione di
preventivo.
Art. 2
- MODALITA' DI PARTECIPAZIONEGli interessati dovranno far pervenire esclusivamente tramite PEC (posta elettronica certificata),presso
l'Istituto Superiore “VALDARNO” : ARIS00800Q @pec.istruzione.it entro e non oltre le ore
10.00 del giorno 20.07.2018 con i modelli "Allegato 1" “Allegato 2” .
l suddetti allegati, compilati in ogni sua parte, sottoscritti dal legale rappresentante con firma autografa e
riportante il timbro della Ditta, 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. Nell'oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: "MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE LABORATORIO LINGUISTICO - Progetto 10.8.1.B1 FESRPON-TO-2018-26”.
Si specifica che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara pubblica ma semplice
richiesta a manifestare interesse a seguito della quale potranno essere esperite le eventuali procedure
negoziate; le proposte di manifestazione di interesse pertanto, non vincolano in alcun modo la Stazione
Appaltante né possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine all'aggiudicazione di
alcuna procedura, o alla partecipazione, se non con le modalità previste dal presente avviso.
Art. 3
- REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONEGli Operatori Economici che intendono presentare istanza per essere invitati ad eventuale gara devono possedere i
seguenti requisiti:
Capacità economiche adeguate: minimo fatturato ultimi 3anni di € 40.000 medio annui Iscrizione al ME.P.A.
Requisiti in ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lvo 50/2016.
Iscrizione alla Camera di Commercio coerente alla tipologia del settore di cui alla procedura sotto soglia ai sensi
dell’art. 35 e 36 del D.Lgs 50/2016, della procedura comparativa dell’art. 34 del D.I. 44/2001 e della procedura di
acquisto tramite MEPA.
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In regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia e con le disposizioni di cui all’art. 3
della Legge 13 agosto 2010 n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia).
Il pagamento seguirà i flussi di accreditamento dei fondi da parte della Comunità Europea e sarà effettuato entro
trenta giorni dalla data di effettivo accreditamento dei fondi da parte del ministero.
La liquidazione avverrà dietro presentazione della fattura elettronica come previsto dalla normativa vigente. Si
precisa, altresì, che alle operazioni fatturate a partire dal 01.01.2015 si applica lo SPLIT PAYMENT in osservanza
dell’art.1, comma 629, lettera b) della Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di stabilità). La norma stabilisce che le
pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e di servizi devono versare direttamente all’erario l’imposta sul valore
aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori. Le fatture devono essere emesse con l’annotazione SCISSIONE DEI
PAGAMENTI.
Art. 4
- MODALITA' DI SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONE DI INTERESSEGli operatori economici da invitare alla procedura, ai sensi dell’art.66 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, saranno
individuati mediante indagine di mercato risulteranno abilitate sul MEPA e in possesso dei prodotti caratterizzanti il
progetto oggetto dell'affidamento. Acquisite le manifestazioni di interesse, qualora la scuola intenda avviare la
procedura negoziata in economia (cottimo fiduciario), inviterà a partecipare coloro che avranno fatto pervenire
istanza di invito entro il termine di cui all'art. 2. e in possesso dei requisiti tecnici. Se le richieste pervenute e
ritenute valide saranno superiori a 5 ( cinque), in quanto il numero di imprese da invitare è pari a cinque,
l’Amministrazione procederà tramite sorteggio. Qualora, invece, il numero di manifestazioni di interesse risultasse
inferiore a 5 (cinque ), si procederà comunque alla gara procedura negoziata in economia(cottimo fiduciario).
Art. 5
- CAUSE DI ESCLUSIONESono escluse alla selezione di cui presente avviso le istanze pervenute:
1) oltre il termine perentorio di cui all'art. 2;
2) tramite la presentazione dell'allegato 1 compilato in parte o con dichiarazioni modificate rispetto al
modello predisposto (Allegato 1);
3) prive di sottoscrizione con firma autografa del rappresentante legale;
4) con modalità differenti rispetto a quanto riportato nell'art. 2. Non saranno inoltre comunque invitate le
ditte che risulteranno prive dei requisiti minimi di partecipazione di cui all'art. 3.
Art. 6
- CRITERI DI AGGIUDICAZIONEIl criterio di scelta del contraente nella procedura di cottimo fiduciario è quello del prezzo più basso, ai
sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006. L’aggiudicazione si riferisce Ad ogni singolo lotto, che viene dichiarato
indivisibile.
Art. 7
- IMPORTOL’importo relativo al LOTTO N.1 ARREDI complessivo stimato del presente appalto relativo all’intera durata
contrattuale posto a base di gara potrà ammontare fino ad un massimo di € 1.582,23 senza iva.
Nello specifico:



Tavoli biposti per laboratorio alunni n. 16
Tavolo per docente n. 1

L’importo relativo al LOTTO N.2 ATTREZZATURE ELETTRONICHE complessivo stimato del presente appalto
relativo all’intera durata contrattuale posto a base di gara potrà ammontare fino ad un massimo di € 18.626,55
senza iva .
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Nello specifico:






PC n. 27
Monitor n. 27
Proiettore interattivo n. 1
Tastiera h n. 1
Cuffie n. 31
Art. 8
- TEMPI DI ESECUZIONE –

La fornitura richiesta dovrà essere consegnata all’Amministrazione entro 30 giorni lavorativi decorrenti
dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 9
- ULTERIORI INFORMAZIONI –
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Amministrazione che
sarà libera di seguire anche altre procedure. 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 di affidamento. 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.
Art. 10
- PUBBLICITA' E TRASPARENZAIl presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato all’albo del sito dell’Istituto
WWW.ISISVALDARNO.GOV.IT
Art. 11
- TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto.
All’interessato competono i diritti di cui all’art. 11 e 12 del Regolamento UE 2016/679
La informiamo che in qualunque momento Relativamente ai Suoi dati, Lei potrà esercitare i diritti previsti nei limiti
ed alle condizioni previste dagli articoli 7 e 15-22 del Regolamento.
Per l’esercizio di tali diritti, di seguito descritti, La preghiamo di contattare il Titolare del trattamento dei dati
all’indirizzo email ARIS00800Q@istruzione.it; a tale richiesta sarà fornito idoneo riscontro secondo le tempistiche
previste dal GDPR.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR - Regolamento UE 2016/679 del 25 maggio 2018 Tutela della Privacy.
Art. 12
- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 10 del Codice degli Appalti e dell’art. 7 del relativo regolamento interno dell’istituto, il
Responsabile del Procedimento – RUP è il Dirigente Scolastico Lorenzo Pierazzi.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Lorenzo Pierazzi
Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D.
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