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Avviso esplorativo per manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione
di operatori economici da invitare a successiva procedura negoziata su MePA
per la realizzazione di ambienti digitali
Fondi Strutturali Europei – 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
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave.
Progetto 10.8.1.A3 – FESRPON – LO – 2015 -116 –“ Didattica attiva”;
Art. 1 – OGGETTO della manifestazione di interesse
Questo Istituto Comprensivo, rappresentato dal Dirigente Scolastico, determina di acquisire
manifestazioni di interesse da parte di operatori economici al fine di individuare, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, le Ditte da
invitare per una successiva procedura negoziata attraverso RdO su MePA.
La procedura è finalizzata alla realizzazione di due ambienti digitali presso due distinti edifici
scolastici (Plessi di via De Nicola 2 e 40), e alcune postazioni informatiche per le sale docenti, a
valere sui Fondi Strutturali Europei PON 2014-2020, di cui all’avviso MIUR prot. n. 12810 del
15/10/2015.
L’importo di spesa a base di gara è fissato in € 18.736,05 ( IVA inclusa).
La fornitura - comprensiva di installazione, configurazione, assistenza al collaudo, addestramento
all’uso delle attrezzature - dovrà avvenire secondo le modalità, le specifiche e per le quantità che
verranno definite nel Disciplinare e nel Capitolato Tecnico della RdO, mediante lotto unico, con la
formula chiavi in mano.
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 gg giorni lavorativi decorrenti dalla stipula a
sistema del contratto con l’aggiudicatario.
La fornitura riguarda in via indicativa i seguenti beni e le seguenti quantità:

Prodotto

Quantità indicativa

Dispositivi ibridi PC/Tablet
PC Laptop (Notebook)
Lavagna Interattiva Multimediale con kit
Carrello e box mobile per ricarica, alloggiamento sincronizzazione
notbook/tablet (anche wireless)
Materiale di arredo: banchi modulari componibili
Materiale di arredo : sedute in materiale plastico
Pc Desktop (PC fisso) incluso tastiera, monitor e mouse

24
2
2
2
18
18
3

Art. 2 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Le imprese interessate sono invitate a prendere contatto con questa Amministrazione, presentando
la propria manifestazione di interesse, conforme al fac-simile "Allegato 1", al Dirigente Scolastico
dell'Istituto Comprensivo "I. C. Sant’Ambrogio " di Milano, entro e non oltre il termine fissato, a
mezzo: consegna a mano, plico raccomandato, corriere, PEC (posta elettronica certificata).
Per la consegna convenzionale,
l'indirizzo dell'Amministrazione è il seguente: Istituto
Comprensivo Sant’Ambrogio, via De Nicola 40 – 20142 Milano. Per l’invio tramite PEC,
l’indirizzo è: miic8dy00c@pec.istruzione.it.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire tassativamente entro e non oltre le ore 12,00 del 20
Giugno 2016. In caso di consegna con mezzo non informatico farà fede la sola data e ora di
ricezione, apposta dall'ufficio di segreteria, all'atto del ricevimento dei plichi.
Per una corretta identificazione delle candidature sul plico dovrà essere apportata la seguente
dicitura: "Procedura PON FESR A3 - manifestazione di interesse". In caso di trasmissione via PEC
tale dicitura dovrà costituire l'oggetto della mail. Le manifestazioni di interesse che dovessero
pervenire oltre tale termine non saranno prese in considerazione e saranno trattate come non
pervenute.
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 PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza i soggetti di cui all’ art. 45 del D.lgs 50/2016 che risultino regolarmente
accreditati al MePA. Tutti i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai
sensi degli artt. 47, 80 e segg. del D.lgs 50/2016 e s.m.i. e dei requisiti di idoneità professionale e di
qualificazione ai sensi degli artt. 83, 84 del D.lgs 50/2016 e dell’art. 90 di cui al DPR 207/2010.
Art. 4 – MODALITA’ DI SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Acquisite le manifestazioni di interesse, l’Amministrazione inviterà a partecipare, tramite RdO su
MePA, le prime cinque Ditte che avranno fatto correttamente pervenire istanza di invito entro il
termine di cui all’art. 2. Qualora, invece, il numero di manifestazioni di interesse risultasse inferiore
a 5 (cinque), la Stazione Appaltante individuerà direttamente sul MePA i concorrenti da invitare, in
numero corrispondente alla differenza tra 5 e le manifestazioni di interesse pervenute e ritenute
valide.

In ogni caso, l’eventuale affidamento della fornitura è espressamente subordinato all’esperimento di
una procedura negoziata ai sensi degli art. 36, 37. 58 e 216 c. 9 del D.lgs 50/2016, mediante
successivo invio di specifica richiesta a presentare offerta a coloro i quali, constatato il possesso dei
requisiti richiesti, avranno manifestato interesse alla fornitura oggetto del presente avviso.
Art. 5 – CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono escluse dalla selezione di cui presente avviso le istanze pervenute oltre il termine perentorio di
cui all’art. 2, oppure tramite la presentazione dell’allegato 1 compilato solo in parte o con
dichiarazioni modificate rispetto al fac-simile, o ancora privo di sottoscrizione con firma
autografa/digitale del rappresentante legale e, in generale, 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 – ULTERIORI INFORMAZIONI
L’Ente committente, dovendo procedere obbligatoriamente alla possibilità di effettuare gli acquisti
di cui trattasi consultando prioritariamente le convenzioni quadro CONSIP, non è in alcun modo
vincolato a procedere all’affidamento, fermo restando che qualora proceda allo stesso affidamento,
è obbligato a prendere in considerazione le manifestazioni di interesse presentate in seguito alla
pubblicazione del presente avviso.
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, per ragioni di sua esclusiva
competenza, 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 dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed
accertato 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. 7 – PUBBLICITA’ E TRASPARENZA
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è reso pubblico sul sito
www.istitutocomprensivosantambrogio.gov.it – Sezione PON 2014/2020.
Art. 8 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. N. 196/03 e s.m.i. si informa che le finalità e le modalità di trattamento cui
sono destinati i dati raccolti ineriscono il procedimento in oggetto. Titolare dei dati è il Dirigente
Scolastico, Prof.ssa Milca Fiorella Granese, ed il responsabile del trattamento è il DSGA Rag.
Vincenzo Croce
Art. 9 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art.31 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990,
viene nominato Responsabile del Procedimento il Rag. Vincenzo Croce, DSGA dell’Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Milca Fiorella Granese
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
art 3 comma 2 decreto legislativo n. 39/93

ALLEGATO 1
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo Sant’Ambrogio
Via De Nicola, 40
Milano 20142 – Milano (MI)
Avviso esplorativo per manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di operatori
economici da invitare ad eventuale gara tramite procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36, 37, 58 e
216 c. 9 del D.lgs 50/2016, per la realizzazione di ambienti digitali.
Il sottoscritto ___________________________________________________________________
nato a _________________________________________ il _______________________________
Titolare / Legale Rappresentante dell’Impresa __________________________________________
C.Fiscale ____________________________, Partita Iva________________________________
con sede legale nel Comune di _____________________________________Provincia________
Via__________________________________________n°_______________CAP______________
e sede amministrativa nel Comune di _______________________________Provincia________
Via_____________________________________________n°_______CAP___________________
Telefono___________________________________Fax_____________________________
Recapito presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione inerente la gara:
________________________________________________________________________________
Telefono___________________________________Fax___________________________________
PEC:

______________________________________________________________________

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità di partecipazione e le prescrizioni
contenute nell’avviso esplorativo di codesta istituzione scolastica, prot. n. 1374/A20

del

13/06/2016.
di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento previste dall’artt. 47, 80 e segg. del D.lgs 50/2016;
di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura con attività esercitata relativa alla stessa tipologia oggetto di manifestazione d’interesse
E CHIEDE

di partecipare all’avviso esplorativo per l’individuazione di operatori economici da invitare a
procedure di gara negoziata ex art.36, d.lgs.50/2016 , per l’affidamento di lavori di realizzazione di
ambienti digitali.
Allega alla presente allegata copia di un valido documento di identità.

IL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE
Data …………………………………… Timbro e Firma.......................................……….....................

Attenzione: In caso di trasmissione via PEC, il presente facsimile, compilato in ogni sua parte,
firmato dal titolare o legale rappresentante e riportante il timbro della Ditta, dovrà essere acquisito
tramite scanner e allegato alla PEC in formato PDF. Con le stesse modalità dovrà inoltre essere
allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore. In alternativa, una volta acquisito
tramite scanner in formato PDF il documento compilato in ogni sua parte, potrà essere firmato
digitalmente e inviato a mezzo PEC.

