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Amministrazione Trasparente
Sito Scuola I.C. NICHELINO III
Atti

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
AI FINI DELLA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE R.D.O. SUL MEPA (ART. 36 COMMA 2 LETTERA B DEL D.LGS N. 50
DEL 18 APRILE 2016) PER LA FORNITURA DI BENI/SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO: “ATELIER CREATIVI” AVVISO PUBBLICO 16 MARZO 2016 N. 5403
CUP : J11I16000000008
CIG: Z3220ED712

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTO il D.Lgs 50/2016 e successive variazione nel DL 56/2017 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture” che rappresenta l’Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il D.A. n. 895/UO.IX del 31/12/2016, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.19 del 05/05/2016 di partecipazione della scuola, tramite una proposta
progettuale al bando “Avviso pubblico per la realizzazione da parte delle Istituzioni Scolastiche ed Educative Statali
Atelier Creativi per le competenze chiave nell’ ambito P.N.S.D.”;
VISTA la comunicazione MIUR prot. n. 0035506 del 07-09-2017 di ammissione al finanziamento del progetto Atelier
creativo, a seguito della regolarità della documentazione presentata;
VISTO il Programma Annuale Esercizio finanziario 2017 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 48 del

09/02/2017;
RILEVATA la necessità di acquisire beni /servizi per la realizzazione del Progetto “ATELIER CREATIVI” dell’ I.C.
NICHELINO III;
RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura dei beni/servizi chiavi in mano che si intendono
acquisire;
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RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei servizi/forniture
relativi al progetto finanziato (D.Lgs , n. 50 del 18/04/2016) mediante richiesta di offerta su MEPA;
VISTA la determina a contrarre prot. n.5687 del 27 novembre 2017;

EMANA IL PRESENTE AVVISO
Art. 1 –Finalità dell’Avviso
Con il presente Avviso questa Istituzione scolastica intende acquisire manifestazioni d’interesse per procedere
all’individuazione di cinque operatori economici, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, da invitare alle successive procedure di acquisizione in economia tramite procedura
negoziata mediante richiesta di offerta (RdO) su MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per
l’affidamento della fornitura di beni con relativi servizi correlati, secondo le specifiche del progetto Avviso pubblico
MIUR n.5403 del 16/03/2016;
Il presente Avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse da parte di
soggetti che valutano di poter concorrere alla procedura di gara, in nessun modo vincolante per l’Amministrazione.
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; ne consegue che le proposte di
manifestazione di interesse non vincolano in alcun modo la Stazione Appaltante né possono far insorgere nei soggetti
partecipanti alcun diritto in ordine alla partecipazione o all’aggiudicazione di alcuna procedura, se non con le modalità
e criteri previsti dal presente Avviso.
Art. 2 –Obiettivi del progetto e oggetto della fornitura
ll progetto “Atelier creativi”, di cui all’Avviso pubblico MIUR n. 5403 del16/03/2016, prevede l’acquisizione di materiali
con la formula “chiavi in mano”, comprensivo di installazione, ove necessario, del materiale di seguito indicato:



















PC - All in one iMac 21,5"Display Retina 4KProcessore 3,0GHz Archiviazione 1TB
tablet iPad 4 mini
stazione di ricarica one di ricarica universale per tablet
custodia con supporto per Bambini per Apple iPad 4 mini
supporto tablet per asta microfonica
pennini capacitivi a punta fine per iPad
scanner 3D per iPad 4 mini
scanner 3D
microfono da Podcast per iPad 4 minimicrofono a condensatore cardioide Blue MicrophonesSnowballiCE
scheda audioPreSonusAudioBoxiTwo
videoproiettore
adattatore Lightning-VGA
altoparlante stanmore
dooddle 3d WI-Fi box
stampante 3D
stampante 2D all in one
filamenti stampante 3D
accessori di collegamento

La descrizione dettagliata dei requisiti minimi della fornitura verrà allegata nella RDO.
La fornitura di beni/servizi dovrà essere effettuata secondo le modalità e le specifiche definite nel disciplinare RdO su
MEPA, formula “chiavi in mano” (fornitura – installazione –configurazione e collaudo).
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.
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La società/ditta aggiudicataria dell’appalto si obbliga espressamente all’osservanza delle disposizioni in materia di
sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lvo 81/2008.
L’importo
a
base
di
gara
per
la
realizzazione
della
fornitura
è
di
€
14.855,00
(QUATTORDICIMILAOTTOCENTOCIQUANTACINQUE/00) IVA inclusa.
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro e non oltre 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula a sistema del
contratto.
Art.3 – CRITERI DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 ,
previa verifica dell’offerta anormalmente bassa, di sensi dell’art. 97 D. Lgs. 50/2016.
L’aggiudicazione sarà effettuata anche in presenza di una sola offerta valida ai sensi dell’art. 69 R.D. 23/1924 n. 827.
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto occorra un aumento o una diminuzione delle 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.
Art. 4 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono aderire alla presente indagine di mercato e presentare relativa istanza di manifestazione di interesse i
soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016.
I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) Iscrizione sul MEPA e abilitazione al bando specifico;
2) Requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
3) Iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi;
4) Essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale e assistenziale.
Art. 5 – MODALITA’ DI MANIFESTAZIONE DELL’INTERESSE
I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse,
esclusivamente tramite PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo: TOIC8A700R@pec.istruzione.it entro e non
oltre le ore 12,00 del giorno 4 DICEMBRE 2017 tramite lo schema allegato al presente Avviso( Mod. A allegato 1 – 2),
compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto dal legale rappresentante con firma autografa, unitamente ad
un documento di identità dello stesso in corso di validità, a pena di esclusione.
Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse selezione operatori
economici per i servizi/fornitura di cui al progetto “Atelier creativi” - Avviso pubblico MIUR n. 5403 del16/03/2016”.
Art.6 – MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE/AZIENDE A CUI INVIARE RICHIESTA
Questa Istituzione scolastica inviterà un minimo n. 5 operatori economici che avranno presentato regolare istanza e
in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del presente Avviso. Nel caso in cui dovessero pervenire un numero inferiore a
cinque manifestazioni d’interesse, questa Istituzione scolastica individuerà direttamente i concorrenti da invitare in
numero corrispondente alla differenza tra cinque e le manifestazioni d’interesse pervenute, utilizzando come criterio il
sorteggio pubblico tra coloro che operano nel territorio della Regione Piemonte.
Qualora le manifestazioni di interesse dovessero essere in numero superiore a cinque, la stazione appaltante
individuerà i concorrenti da invitare secondo i seguenti criteri di selezione:
sorteggio pubblico IL 06/12/2017 ALLE ORE 10,00 (eventuali variazioni di data o orario saranno rese note tramite
avviso sul sito web www.icnichelino3.it
Gli operatori economici selezionati saranno invitati successivamente a partecipare alla procedura negoziale, tramite
RdO sul MEPA (art. 36 comma 2 lett. b D.Lgs 50/2016).
Art. 7 – CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono escluse dalla selezione di cui presente avviso le istanze pervenute oltre il termine perentorio di cui all’art. 5,
oppure tramite la presentazione dell’allegato compilato in parte o privo di sottoscrizione con firma autografa/digitale
del rappresentante legale.
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Art. 8 – ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente Avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire manifestazioni di interesse; esso 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, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
L’Amministrazione si riserva di effettuare verifiche a campione circa le dichiarazioni rese nell’Allegato, ai sensi dell’art.
71 del DPR n. 445/2000.
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
della fornitura/servizio oggetto del presente Avviso.
Art. 9 –PUBBLICITA’ E TRASPARENZA
Il presente Avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato in Amministrazione Trasparente sezione di bandi e gare nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’I.C. NICHELINO III www.icnichelino3 in data
odierna.
ART. 10 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
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 saranno 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 saranno trattati anche con strumenti
informatici. Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamento (D.Lgs.n. 50/2016; D.L. n.
44/2001; D.M. n. 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. Giuseppe NALBONE.
Art.11 –RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico: Prof. Giuseppe NALBONE.
Art. 12 –DISPOSIZIONI FINALI
L’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso agli operatori economici per le manifestazioni di
interesse presentate.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giuseppe NALBONE
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.

