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Prot. n.  4085/B15        Foligno, 08 luglio 2016 

 
All’Albo on Line  

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

ai fini della selezione delle ditte da invitare alla gara tramite procedura di acquisto mediante MEPA 

 

Cod. id. progetto: 10.8.1.A3 – FESRPON – UM – 2015 – 135 
CUP: F66J15001590007 

CIG: ZBB1A92E28    

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la determina a contrarre prot. n. 4084/B15 del 08/07/2016 

 

EMANA L’AVVISO PUBBLICO  

DI INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

ai fini della individuazione di n. 5 (cinque) Operatori Economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi 

degli artt. 36 e 58 del D.Lgs. 50/2016, tramite richiesta di offerta (RDO) sul MePa per la fornitura di 

beni/servizi per l’attuazione del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-135 “AMBIENTI DIGITALI PER 

UN CLIC A PORTATA DI MANO”, finalizzato alla realizzazione di Ambienti Digitali. 

 

Articolo 1 – Premessa 

Si rende noto che con Determina a Contrarre prot. n. 4084/B15   del 08/07/2016 è stato stabilito di espletare una 

procedura negoziata di acquisto tramite MePa per il Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-135 “AMBIENTI 

DIGITALI PER UN CLIC A PORTATA DI MANO” che prevede l’acquisizione di beni/servizi nei plessi di 

scuola primaria “Mameli”, “Monte Cervino” e “Scafali” della Direzione Didattica 3° Circolo di Foligno, per la 

realizzazione di ambienti digitali.  

 

Articolo 2 – 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 tramite 

procedura negoziata mediante richiesta di offerta (RdO) su MePa – Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.Lgs. 50/2016,  per l’affidamento della fornitura di beni 

con relativi servizi correlati, secondo le specifiche del progetto “AMBIENTI DIGITALI PER UN CLIC A 

PORTATA DI MANO”  Codice identificativo: 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-135  

 

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

abbiano il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità ad essere invitati a presentare 

eventuali offerte per favorire la partecipazione e consultazione di un adeguato numero di soggetti 

potenzialmente interessati. Tali manifestazioni in nessun modo sono vincolanti per l’Amministrazione.  

Con la presente nota non è indetta nessuna procedura di affidamento; la presente nota non costituisce un invito 

ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 cc né promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 cc.  

Qualora le manifestazioni di interesse fossero in numero superiore a cinque la stazione appaltante si riserva 

di procedere a sorteggio, che avrà luogo in seduta pubblica il giorno 22 luglio 2016 alle ore 11.00 
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Articolo 3 – Obiettivi del progetto e oggetto della fornitura 
L’obiettivo generale del Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-135 è il seguente: realizzazione di ambienti 

digitali attraverso l’acquisizione, installazione, configurazione e messa in opera con la formula “chiavi in mano” 

delle seguenti forniture: 

Modulo Tipologia Descrizione Quantità 

1 

Lavagna Interattiva Multimediale 
KIT LIM 77"+ 4/3 + Videoproiettore 2700 

Lumen+ 
1 

Arredi mobili e modulari Carrello porta LIM 1 

PC Laptop (Notebook) Notebook i3 Win Pro 500hd 4gb 15.6" 1 

Tablet Tablet pc convertibile windows PRO 10' 5 

2 

Lavagna Interattiva Multimediale 
KIT LIM 77"+ 4/3 + Videoproiettore 2700 

Lumen+ 
3 

Carrello e box mobile per 

ricarica, alloggiamento 

sincronizzazione notebook/tablet 

(anche wireless) 

Carrello di ricarica x 32 pc/Tablet  

 
1 

Tablet Tablet pc convertibile windows PRO 10' 9 

PC Laptop (Notebook) Notebook i3 Win Pro 500hd 4gb 15.6" 3 

3 
Software per la sicurezza Antivirus 3 

Pc Desktop (PC fisso) PC all one 19,5” i3 - 4 gb - 500 win pro 3 

 

Le caratteristiche tecniche delle forniture saranno specificate nel Capitolato Tecnico allegato alla RDO MePa.  

  
Articolo 4 – Importi massimi di spesa dell’amministrazione procedente 

Gli importi di spesa delle procedure di gara sono i seguenti:  

 Spesa per la fornitura di beni e servizi di cui all’art. 3 è di € 16.949,18 (sedicimilanovecentoquarantanove/18) 

IVA esclusa, per un totale omnicomprensivo di € 20.678,00 (ventimilaseicentosettantotto/00);  

 Spesa per l’addestramento all’uso delle attrezzature di € 360,66 (trecentosessanta/66) IVA esclusa, per un 

totale omnicomprensivo di € 440,00 (quattrocentoquaranta/00)   

La stazione appaltante intende avvalersi della previsione di cui all’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 

(quinto d’obbligo) “La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario una aumento o 

una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre 

all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non 

può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.” 
 

Articolo 5 – Criterio di scelta del contraente 

Il criterio di scelta del contraente è quello del Minor Prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016.  
 

Articolo 6 – Requisiti di partecipazione 

Possono presentare istanza gli operatori economici di cui all’art. 45 D.Lgs 50/2016, presenti sul MePa al 

momento della pubblicazione del presente avviso, che non si trovino nelle condizioni di esclusione previste 

dall’art. 80 D.Lgs 50/2016 ed iscritti ad uno o più dei seguenti bandi: Mepi: soluzioni per la scuola, Office103, 

ICT2009.  

In caso di mancata risposta o qualora gli operatori economici, che presentano manifestazione di interesse alle 

condizioni, termini e modalità indicate nel presente avviso, siano in numero inferiore a cinque, la stazione 

appaltante procederà ad individuare gli operatori da invitare in numero corrispondente alla differenza tra cinque 

e le manifestazioni di interesse pervenute e ritenute valide, mediante indagine di mercato su MEPA, 

selezionandole tra quelle che maggiormente rispondono alle caratteristiche di semplificazione ed 
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implementazione dell'accesso delle micro, piccole e medie imprese, tenendo anche in considerazione gli aspetti 

della territorialità e della filiera corta, ai sensi dell'art. 1 let. ddd) della legge n.11/2016.  

 

Qualora le manifestazioni di interesse fossero in numero superiore a cinque la stazione appaltante si riserva di 

procedere a sorteggio, che avrà luogo in seduta pubblica il giorno 22 luglio 2016 alle ore 11.00. 

 

Si rende noto comunque:  

 nel caso in cui si rendano disponibili, prima della stipula del contratto, convenzioni Consip attive 

adeguate, la stazione appaltante si riserva di annullare la procedura di acquisto tramite MEPA;  

 la stazione appaltante può recedere dal contratto, qualora l’aggiudicatario non adegui il contenuto 

delle prestazioni ancora da effettuare alle migliori condizioni previste in convezioni Consip, successive 

alla stipula del contratto stesso; qualora nei suoi servizi intervengano trasformazioni di natura tecnico-

organizzative rilevanti ai fini ed agli scopi della fornitura e del servizio appaltato. Fermo restando il 

pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto al Fornitore.  

 

Articolo 7 – Presentazione e contenuto della manifestazione di interesse 

Gli operatori economici interessati sono invitati a prendere contatto con questa Amministrazione, presentando la 

propria manifestazione di interesse conforme al fac-simile “Modello 1)”, completa di indirizzo e-mail ordinaria 

e  PEC, al Dirigente Scolastico della Direzione Didattica 3° Circolo “Monte Cervino” di Foligno a mezzo 

consegna a mano, plico raccomandato, corriere, PEC, entro e non oltre il termine fissato.  

 

Per la consegna convenzionale l’indirizzo dell’amministrazione è il seguente:  

Direzione Didattica 3° Circolo “Monte Cervino” – Via Monte Cervino, 3 – 06034 Foligno (PG).  

 

Indirizzo PEC: pgee03200c@pec.istruzione.it  

 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire tassativamente entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 22 

luglio 2016. A tal fine non farà fede, in caso di consegna con mezzo non informatico, la data di spedizione 

apposta dall’ufficio di recapito ricevente ma la sola data e ora di ricezione apposta dall’ufficio di segreteria 

all’atto del ricevimento dei plichi.  

La manifestazione d’interesse deve essere, a pena di esclusione, sottoscritta dal legale rappresentante 

dell'Impresa e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità oppure 

firmata digitalmente qualora inviata tramite PEC.  

Per una corretta identificazione delle candidature sul plico dovrà essere apportata la seguente dicitura: 

“Manifestazione di interesse – Progetto FESRPON Ambienti Digitali”. 

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 allega il Modello 1) da presentare per la manifestazione di interesse. 

 

Articolo 8 – Informativa sulle condizioni di acquisto di cui alla procedura tramite MEPA 

La manifestazione di interesse sarà prodromica alla successiva RdO tramite MePa per la realizzazione di 

ambienti digitali nei plessi della Direzione Didattica 3° Circolo “Monte Cervino” di Foligno.  

Tutta la fornitura, compresa l’installazione, dovrà essere conforme al D.Lgs. n. 81/2008, alla L. n. 242/96 e a 

tutta la normativa vigente sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.  

 

La ditta aggiudicatrice dell’appalto dovrà certificare che l’attuazione del progetto è avvenuta secondo i criteri 

stabiliti dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM).  
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La fornitura, l’installazione, la configurazione delle apparecchiature in oggetto progetto “chiavi in mano” dovrà 

avvenire presso i locali di questa istituzione scolastica, entro il 30 settembre 2016.  

Il suddetto termine è da considerarsi essenziale ed il suo eventuale mancato rispetto comporta la risoluzione di 

diritto del contratto senza che l’aggiudicatario possa vantare alcun diritto al risarcimento di eventuali danni.  

 

Il fornitore dovrà garantire la disponibilità dei pezzi di ricambio per tutte le attrezzature per almeno 5 anni.  

La società aggiudicataria dell’appalto espressamente si obbliga all’osservanza delle disposizioni in materia di 

sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008.  

Fatte salve le cause di risoluzione previste dalla legislazione vigente, l’Istituto potrà procedere alla risoluzione 

del contratto ex articolo 1456 Codice Civile, nei seguenti casi, fermo restando il risarcimento dell’eventuale 

maggiore danno:  

- mancata e/o ritardata consegna e/o installazione e configurazione della fornitura nel termine indicato nel 

presente articolo;  

- mancata realizzazione delle attività susseguenti al collaudo negativo (sostituzione delle apparecchiature 

difettose);  

- violazione delle norme sulla garanzia e sicurezza di cui al presente articolo;  

- esito negativo delle operazioni susseguenti alla verifica di regolare esecuzione (collaudo) ripetute una seconda 

volta;  

- violazione delle norme in materia di subappalto;  

- violazione di brevetti, diritti d’autore ed in genere di privativa altrui.  
 

Articolo 9 – Cause di esclusione 

Sono escluse dalla selezione di cui al presente avviso le istanze pervenute oltre il termine perentorio di cui 

all’art. 7, 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/digitale del rappresentante legale e, in 

generale, con modalità differenti rispetto a quanto riportato nell’art. 7. 

 

Articolo 10  –  Ulteriori informazioni 

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 effettuata tramite RDO sul MePa.  

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. 11 – Pubblicità e Trasparenza 

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato nell’albo on line del sito 

internet dell'Istituto http://www.terzocircolofoligno.it   e nella sezione dedicata ai progetti PON. 
 

Art. 12 – Trattamento dei dati 

Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisti dall'amministrazione, in occasione della 

partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale sono 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 sono 

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

regolamento (D.Lgs. n. 163/2006; D.P.R. n. 207/2010; Dl 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 

http://www.terzocircolofoligno.it/
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potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7 del predetto decreto legislativo. Il Titolare dei dati è il Dirigente 

Scolastico Prof.ssa Ortenzia Marconi.  

 

Art. 13 – Responsabile del procedimento 

Il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico dell’Istituto Prof.ssa Ortenzia Marconi che può 

essere contattato ai seguenti recapiti: tel. 0742/320580 – e-mail pgee03200c@istruzione.it.  
 

Art. 14 – Disposizioni finali 

L’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso agli operatori economici per le istanze 

presentate. 

 

IL DIRGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Ortenzia Marconi 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 


