
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO NICHELINO III 
Scuole Statali Infanzia – Primaria – Secondaria di primo grado 

Viale Kennedy, 40 – 10042 Nichelino (Torino) - Tel. 011 626905 
Codice meccanografico:TOIC8A700R  Codice fiscale: 94073450010 Codice univoco  UF9JAG 
Sito: www.icnichelino3.it e-mail: TOIC8A700R@istruzione.it  pec: TOIC8A700R@pec.istruzione.it 

 
Prot. n.4045-A9                                                                                                           Nichelino,18-07-2016 
 
CUP: J16J15001340007   
 
Avviso Esplorativo per la manifestazione di interesse a partecipare alla selezione di operatori economici 
qualificati da invitare a presentare preventivo-offerta, per la fornitura di beni e servizi per la realizzazione del 
progetto nell’ambito del PON FESR “Programma Operativo Nazionale 2014-2020 per la realizzazione del piano 
di intervento Progetto10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-414 
 

1. FINALITA’ DELL’AVVISO 

     Ai sensi della Determina Dirigenziale prot. n. 4044-A9 del 19-07-2016   l’I.C. Nichelino III intende acquisire 
manifestazioni di interesse a partecipare alla selezione di operatori economici da invitare ad una procedura negoziata 
tramite richiesta di  RDO su MEPA ai sensi dell’art.36 del D.lgs.50/2016 per la fornitura di materiale fornitura di beni    
per la realizzazione del Progetto  10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-414 ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001. 

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente  alla ricezione di manifestazioni di interesse allo scopo di 

individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, le Ditte 

da invitare per la successiva procedura di richiesta di offerta per la fornitura di beni e servizi. 
Si specifica che il presente avviso: 

� non è da intendersi in alcun modo vincolante per l’amministrazione, non costituisce invito a 

partecipare alla gara pubblica, né può far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine 

all’aggiudicazione di alcuna procedura o alla partecipazione, se non con le modalità previste nel 

medesimo; 

� non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 del C.C., né 

promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 del C.C. 

Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità ad essere 
invitati a presentare eventuali offerte. 

 
 
 
2.  OGGETTO della FORNITURA  
Gli obiettivi generali del Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-414 sono per la fornitura “chiavi in mano” di 
N. 6 LIM dotate di :  

� tecnologia infrarossi 
� area attiva multitouch≥78'' su 4:3 
� superficie in acciaio ceramicato o  preverniciato  scrivibile e lavabile 
�   speaker  

N. 6 Notebook con le seguenti specifiche: 
� schermo15,6''  

� Memoria RAM ≥4GB  

� Hard Disk ≥ 500HD 

� Sistema Operativo: Windows 10 

� cavi di collegamento a LIM + speaker e videoproiettore  

� software installato e configurato per la gestione di LIM + speaker e videoproiettore 

�  

 
N. 6 Videoproiettoretipo NEC UM 301x o superiore – con le seguenti specifiche: 

� formato video 4:3 

� rapporto di proiezione 0,36:1 

� luminosità ≥ 3000 ANSI lumen 

� rapporto di contrasto ≥ 6.000:1  staffa di supporto 

 
N. 1 Stereo microscopio Digitale TripleOuput+ software di acquisizione e gestione immagini/video 
  
N. 1 Camera digitale per microscopi tipoMoticam 2 o superiore + software di acquisizione e gestione immagini/video 
 



N. 1 Piedistallo saliscendi su rotelle per LIM+proiettore 
 
N. 5 Document Camera USB – con le seguenti specifiche: 

� zoom digitale ≥ 500x  

� 2 lampade  
� lettura documenti fino a formato A3 

 
Si precisa che agli operatori destinatari dell’invito a presentare l’offerta sarà richiesto tassativamente, pena esclusione dalla 
gara, il sopralluogo, da effettuarsi dal 22.08.2016 al 02.09.2016, previo accordo preventivo da concordare con l’ufficio di 
segreteria tel 011-626905. Ciò al fine di valutare lo stato reale dei locali dove dovranno essere collocate le apparecchiature 
richieste e gli eventuali adeguamenti necessari in tema di collegamento alla rete elettrica e internet. 
 
3.  CONDIZIONI, MODALITA’ E TERMINI 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 (ALL.1) dovrà perven i re  entro e non oltre  le ore 12,00 del 06/08/2016.  esclusivamente  
a mezzo PEC all’indirizzo:TOIC8A700R@pec.istruzione.it.  
Farà fede l’orario riportato  dalla PEC. 
L’allegato 1 compilato in ogni sua parte dovrà essere sottoscritto dal Legale rappresentante con firma autografa e 
quindi scansionato, oppure, in alternativa, il file potrà essere firmato digitalmente; a tale All. 1 dovrà essere unita 
copia del documento di riconoscimento in corso di validità, a pena di esclusione. Nell’oggetto della PEC dovrà essere 
indicata la seguente dicitura :”Manifestazione di interesse a partecipare alla selezione di operatori economici 
per la fornitura di beni  e servizi Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-414” 

 
4.  MODALITA’ DI SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
Acquisite le manifestazioni di interesse, la scuola avvierà la procedura di richiesta d’offerta, invitando a partecipare coloro che 
avranno fatto pervenire istanza di invito entro il termine di cui al punto 3. Qualora le richieste pervenute dagli operatori 
economici alle condizioni, termini e modalità indicate nel presente avviso, siano in numero superiore a cinque, la 
stazione appaltante procederà al sorteggio di n. cinque operatori economici da invitare a presentare l’offerta. 
 
 5. CAUSE DI ESCLUSIONE  

Sono escluse dalle selezione di cui al presente avviso le istanze pervenute oltre il termine di cui all’art. 3 oppure tramite 
la presentazione dell’allegato 1 compilato in parte  o con dichiarazioni modificate rispetto al fac-simile o ancora privo di 
sottoscrizione  con firma autografa o digitale del rappresentante legale  o in generale con modalità differenti rispetto a 
quanto riportato nell’art. 2. Non saranno comunque invitate le ditte che risulteranno prive dei requisiti minimi di 
partecipazione di cui all’art.4 o non presenti sul Me.Pa. 
 

 6. ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, 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  cui trattasi. 

 

 7. PUBBLICITA’ E TRASPARENZA  
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato sul sito web dell’Istituto nelle seguenti 
sezioni:  
HOME DEL SITO WEB 
SEZIONE PROGETTI PON  
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/BANDI DI GARA E CONTRATTI 
 

8.  TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Si specifica che i dati forniti dagli aspiranti e quelli acquisiti dall’amministrazione in occasione della partecipazione al 
presente procedimento ed al successivo eventuale rapporto contrattuale, sono trattati esclusivamente ai fini dello 
svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente disposto dal D.Lgs. n. 196/2003. 

Essi sono trattati anche con strumenti informatici. Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e 

regolamento (D.lgs.163/2006; DPR 207/2010;DI n. 44/2001;D.M. n. 305/2006). Il Titolare dei dati è il Dirigente Scolastico 

Giuseppe Nalbone. 

 
  9.  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento Unico è il Dirigente Scolastico dott. Giuseppe Nalbone.  
 

                                                                                          
Il  Dirigente Scolastico 

                                                                                                      Prof. Giuseppe NALBONE 
                                                                                                                                          firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                                         dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993 


