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All’albo del sito web

Oggetto: Indagine di mercato
– Acquisizione di formali manifestazioni di interesse tramite pubblicazione sul Sito di Istituto

Avviso pubblico per l’acquisizione di Manifestazioni di interesse alla partecipazione ad una
procedura di gara negoziata senza obbligo di pubblicazione di bando - contrattazione
ordinaria delle IISS di cui al Decreto 44/20011 tramite eventuale RDO su MEPA
termine entro cui presentare la manifestazione di interesse
giorno: mercoledì 8 giugno 2016
ore: 13.00
Il Dirigente Scolastico

VISTA la determina prot. 1603/C14 dd. 25/05/2016
AVVISA
che questa Istituzione scolastica intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’individuazione,
di almeno 5 (cinque) operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata per le Istituzioni
Scolastiche di cui al D.I. 44/2001, mediante richiesta d’offerta (R.d.O.) su MEPA - mercato elettronico della
pubblica amministrazione per l’affidamento della fornitura di beni e servizi correlati alle specifiche del
progetto: 10.8.1.A3-FESRPON –FR-2015-32 “Spazi digitali”. Si prevede un sopralluogo preventivo ed una
procedura per l’acquisto al minor prezzo delle seguenti forniture, quale contenuto minimo ricavato dal Progetto
di massima pubblicato con nota prot. 1502/C14 dd. 13 maggio 2016:



2 Videoproiettori (1 ottica lunga con staffa particolare, 1 ottica corta);
1 PC fisso con monitor e sistema operativo;









21 Tablet per classi “Samsung School” e relativo software;
2 Carrelli mobili per ricarica 32 dispositivi;
10 Tastiere con custodia Tablet (bluetooth);
12 Notebook i5
6 Notebook i3
2 PushTV mirroring
Attività di installazione, configurazione, formazione all’utilizzo

Finalità dell’Avviso
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara di
appalto di evidenza pubblica, ma viene dato corso esclusivamente, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, alla ricerca di operatori economici in
possesso dei requisiti necessari che manifestino interesse a partecipare tramite invito della Stazione
Appaltante, alla procedura di gara che verrà posta in essere per l’acquisizione di beni e servizi secondo le
regole della contrattazione ordinaria per le Istituzioni Scolastiche di cui al D.I. 44/2001.
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per
favorire la partecipazione e consultazione di soggetti potenzialmente interessati, 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; le proposte di
manifestazioni 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.
Importo eventuale gara
Si informa sin d’ora che l’importo a base dell’eventuale gara per la realizzazione della fornitura e messa in
opera di cui al presente Progetto è di € 17.418,00 (diciasettemilaquattrocentodiciotto/00) più IVA.
Condizioni eventuale gara
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto discendente dall’eventuale gara, occorra un aumento delle
prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto
espressamente dovrà accettare di adeguare la fornitura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 311 del D.P.R
207/2010 – quinto d’obbligo.
Tempi di esecuzione
La fornitura e messa in opera richiesta in base al contratto discendente dall’eventuale gara dovrà essere
realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario e comunque entro e
non oltre il 15 ottobre 2016.
Requisiti minimi di partecipazione
Possono aderire alla presente indagine di mercato e presentare relativa istanza di manifestazione d’interesse i
soggetti di cui all’articolo 45 e 47 del d.lgs. 50/2016, regolarmente iscritti al MEPA (mercato elettronico
della pubblica amministrazione) e abilitati al Bando cui afferisce la fornitura che si intende acquisire
che prevedano come area di consegna il territorio di appartenenza dell’Istituzione Scolastica e in
possesso dei prodotti caratterizzanti il progetto oggetto dell'affidamento.
Modalità di manifestazione dell’interesse
I soggetti interessati al presente avviso di indagine di mercato, dovranno far pervenire la propria manifestazione
d’interesse con una delle seguenti modalità:
 tramite PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo PEC: tsic80200n@pec.istruzione.it
 tramite consegna a mano all’ufficio protocollo di questa Amministrazione (da lunedì a venerdì dalle ore
8.00 alle ore 14.00 via Forlanini 32 – solo lunedì 6 giugno via Forlanini 30)
 tramite servizi postali
(il recapito del plico a mano o tramite servizi postali rimane ad esclusivo rischio del mittente; non saranno
ammessi alla procedura le manifestazioni che perverranno alla stazione appaltante dopo la scadenza del
termine fissato per la ricezione delle stesse, anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa
di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi)
dalla data di pubblicazione all’albo dell’Istituto del presente avviso fino (entro e non oltre) alle ore 13
del giorno 8 giugno 2016, secondo lo schema allegato (“Allegato 1 Manifestazione d’interesse”),
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 oppure con firma digitale.

Nell’oggetto della PEC, sul plico consegnato a mano o sul plico consegnato da servizi postali dovrà essere
indicata la seguente dicitura:
“Manifestazione d’interesse selezione operatori economici per progetto PON2
Cause di esclusione
Sono escluse dalla selezione di cui al presente avviso
1) le istanze non pervenute nei termini perentori previsti nel medesimo avviso,
2) presentazione dell’allegato 1 compilato in parte o con dichiarazioni modificate rispetto al fac-simile, o ancora
privo di sottoscrizione con firma autografa.

Informazioni sulla tutela della privacy
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto
del d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii..
L’Istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di appalto e per
l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’ente appaltante in conformità alle disposizioni
del d.lgs. 196/2003 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Le
ditte concorrenti ed interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 196/2003. Il
responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico Andrea Avon.
Responsabile del Procedimento
Ai sensi della normativa vigente, il Dirigente Scolastico Andrea Avon ha già assunto il ruolo di R.U.P.
Responsabile Unico del Procedimento.
Pubblicità e trasparenza
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato all’albo online dell’I.C. Iqbal
Masih di Trieste (TS): www.iqbalmasihtrieste.it
nella sezione dedicata ai PON e nella sezione
amministrazione trasparente dello stesso sito sotto Bandi di gara e contratti – contratti con esterni
Disposizioni finali
L’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso agli operatori economici per le istanze
presentate.
Ogni ulteriore dettaglio sarà fornito agli Operatori Economici direttamente tramite RDO sul mercato elettronico.
Allegati:
- “Allegato 1”: Manifestazione d’interesse

Il Dirigente Scolastico
Andrea Avon
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex
art. 3, co 2, D.L.go 39/93)

