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Oggetto:  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. 

Codice Identificativo del Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-16 
Denominazione del progetto: Cittadinanza digitale 
Codice CUP: D76J15005070007 
CIG: Z1D221EEEE        Codice univoco: UFBWHD 

 
Avviso esplorativo 

per manifestazione di interesse da parte di operatori economici di settore da 
invitare per la realizzazione del progetto PON 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il  R.D. n. 2440/1923 concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 
n.827/1924 e ss. mm. e ii.; 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999, concernente il Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997; 

VISTO il D. Lgs n. 50/2016 e successive variazioni nel D.L. n. 56/2017 “Codice dei 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” che rappresenta l’Attuazione delle 
direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 
concessone, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori 
nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servi postali, nonché per il 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001, concernente 
“Regolamento  concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTI    il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il regolamento 
(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO   il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la 
scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con 
Decisione C (2014) n 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea;  

VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto n. 33 del 30/11/2016 con la quale è 
stato approvato il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2017;  

VISTO  il decreto del Dirigente Scolastico n. 5039 del 06/09/2017, relativo alla 
variazione apportata al programma Annuale 2017 per il finanziamento del 
Progetto Pon 2014-2020 Cittadinanza Digitale cod.10.8.1.A3-FESR PON-
VE 2017-16 e a seguito del quale è stato istituito l’aggregato “P12 PON 
Pon 2014-2020 Cittadinanza Digitale cod.10.8.1.A3-FESR PON-VE 2017-
16”;   
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VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto n. 46 del 28/11/2017 con la quale è 
stato approvato il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2018;  

VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto n. 57 del 18/11/2015 con la quale è 
stato approvato il progetto PON FESR  2014-2020;  

VISTA  la   delibera del  C.d.I. n. 3 del 09/03/2016, con la quale è stato 
approvato il PTOF per il triennio 2015/18;  

VISTA   la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31744 del 25/07/2017 di 
autorizzazione dell’intervento a valere sui 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 di 
settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” ed il relativo 
finanziamento; 

VISTA  la propria determina a contrarre prot. n. 1192 del 07/02/2018; 
CONSIDERATE  le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall'ANAC relative alle 

"procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 
soglie di rilevanza comunitaria"; 

CONSIDERATO l’aggiornamento delle Linee guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento 
dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria (MIUR prot. n. 31732 del 25/07/2017); 

 
EMANA 

 
l’avviso di indagine di mercato ai fini dell’individuazione delle Ditte presenti sul mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione da invitare tramite RdO per la realizzazione del 
progetto PON “Cittadinanza digitale” per la fornitura di attrezzature informatiche e 
addestramento all’uso delle stesse. 
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è 
finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per la fornitura necessaria 
alla realizzazione del progetto nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

 
Art. 1 – Premessa 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Art. 2 – Oggetto della manifestazione di interesse 
 
Si rende noto che con determina a contrarre prot. n. 1192 del 07/02/2018 è stato deciso di 
procedere alla realizzazione del progetto, finalizzato al potenziamento delle dotazioni 
tecnologiche e degli ambienti di apprendimento delle scuole che prevede la fornitura di 
attrezzature prima mediante consultazione delle convenzioni Consip e, a seguito di esito 
negativo, mediante RdO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, invitando 
almeno cinque ditte che saranno sorteggiate tra gli operatori economici che manifesteranno 
interesse a concorrere per l’assegnazione della fornitura, qualora le ditte interessate fossero 
più di cinque. 
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La fornitura oggetto dell’acquisto consiste nel sottoelencato materiale e servizi: 

 
C Acquisto beni e forniture 

  
DESCRIZIONE 

 
Q.tà 

Lavagna Interattiva Multimediale 78" multitouch 4 Tocchi  3 

Videoproiettore XGA a ultra corta focale 3100 lumens 14.000:1 di contrasto 3 

Casse acustiche da 64 watt RMS 3 

Notebook i5 15,6" con software LanSchool 3 

Access Point + Cablaggio 1 

Monitor interattivo da 65" con PC core i5 integrato e software Smart Notebook 1 

Supporto elettrico per monitor interattivo 1 

Cablaggio installazione e configurazione 1 

Videoproiettore XGA  3600 lumens 15.000:1 di contrasto 1 

Staffa per videoproiettore 1 

Schermo motorizzato per proiezione 335x209 1 

Soundbar per riproduzione/amplificazione del segnale 1 

Sistema di riproduzione/amplificazione audio 2 

Stampante multifunzione 1 

Diffusore amplificato da 100w con 2 radio microfoni 1 

Chiosco interattivo multimediale (totem) 1 

    
 

 
G Addestramento all’uso delle attrezzature 
 

 

DESCRIZIONE 
 

Q.tà 

Addestramento degli operatori destinati ad utilizzare le attrezzature 1 

 
Art. 3 – Importo massimo di spesa 
L’importo massimo di spesa per la realizzazione del progetto, richiesto nella formula “chiavi in 
mano” comprensiva di tutte le forniture di servizi e beni, è di € 17.377,04 
(diciassettemilatrecentosettantasette/04) IVA esclusa per la lettera C) e di € 122,95 
(centoventidue/95) iva esclusa per la lettera punto G). 
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La stazione appaltante intende avvalersi della previsione di cui all’art. 106 comma 12 del D. Lgs 
50/2016 (quinto d’obbligo), che recita “La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si 
renda necessario un 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”. 
 
Art. 4 – Requisiti di partecipazione 
Possono presentare manifestazione di interesse tutti gli operatori iscritti al MePA in grado di 
realizzare quanto previsto dal progetto nella sua interezza, come da art. 2 comma 2: 
I soggetti interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

• Requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs 50/2016; 
• Iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi; 
• Regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale, fiscale; 
• Iscrizione al portale degli acquisti della P.A: - www.acquistiinrete.pa.it. 

 
Art. 5 – Presentazione e contenuto della manifestazione di interesse 
Le ditte che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere invitate alla 
procedura RdO dovranno far pervenire la domanda di candidatura, Mod. A allegato al presente 
avviso, a mezzo PEC, entro e non oltre le ore 12.00 del 19/02/2018. 
Le manifestazioni di interesse che dovessero pervenire oltre tale termine non saranno prese in 
considerazione. 
Non saranno considerate valide altresì le richieste pervenute prima della pubblicazione del 
presente avviso. 
La manifestazione di interesse deve essere, a pena di esclusione, sottoscritta dl legale 
rappresentante della ditta e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di 
identità in corso di validità. 
Per una corretta identificazione delle candidature nell’oggetto della PEC dovrà essere apposta la 
seguente dicitura: 
“Progetto PON FESR per la realizzazione di ambienti digitali – Progetto “Cittadinanza digitale”. 
 La stazione appaltante si riserva di procedere mediante sorteggio qualora gli operatori 
economici in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura siano in numero 
superiore a cinque. La data e l’ora in cui si svolgerà l’eventuale sorteggio saranno 
pubblicate tempestivamente sul sito web dell’Istituto.  
Nel caso in cui non pervenisse alcuna manifestazione di interesse il Dirigente inviterà 
cinque operatori economici tramite RdO sulla base della comprovata esperienza nel settore 
e tenendo conto della vicinanza del centro di costo per assicurare una maggiore assistenza post-
vendita. 
 
Art. 6 – Motivi di esclusione 
Saranno escluse le manifestazioni di interesse  

• pervenute dopo la data di scadenza: ore 12.00 del 19/02/2018; 
• il cui allegato A sia privo della firma del rappresentante legale; 
• mancanti della copia di un valido documento di identità del legale rappresentante  

 
Art. 7 – Criterio di scelta del contraente 
Il criterio di scelta dei contraente è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs 
50/2016 e ss.mm. e ii. 
 
 



 
 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ILARIA ALPI” 

Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Secondaria di 1° grado                                                           
30173 VENEZIA - FAVARO VENETO Via Gobbi 13/d 

Tel. e fax 041630704 - c.f. 90092020271 – cod. mecc. VEIC83400V 
                            veic83400v@istruzione.it – veic83400v@pec.istruzione.it 

 

Responsabile del procedimento: D.S. Elisabetta Pust etto 
Responsabile dell’istruttoria: A.A. Anna Trevisan 
 

Art. 8 – Condizioni di vendita 
La manifestazione di interesse sarà propedeutica alla successiva RdO tramite MEPA, per la 
realizzazione di ambienti digitali in un plesso dell’Istituto Comprensivo “Ilaria Alpi” e della 
Segreteria digitale. 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. 
La fornitura, l’installazione, la configurazione delle apparecchiature in oggetto e la formazione 
dovranno essere assicurati presso i locali previsti dell’I.C. “Ilaria Alpi”, entro e non oltre il                  
20° giorno a partire dalla stipula del contratto.  
 
 Articolo 9 – Chiarimenti conclusivi  
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para-concorsuale o 
di gara d’appalto ad evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici 
qualificati che manifestino interesse al presente avviso. Pertanto, il presente avviso ha scopo 
esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali 
nei confronti dell’Istituto emanante, che si riserva la potestà di :  
-  sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento con atto motivato;  
- procedere al sorteggio delle ditte se dovessero pervenire più di cinque manifestazioni di 
interesse.  
 
Articolo 10- Informativa ai sensi del D.Lgs.196/03  
L'istituzione scolastica informa che i dati forniti dagli operatori economici saranno trattati dalla 
Stazione appaltante in conformità alle disposizioni del D. Lgs.vo 196/03. Gli operatori 
economici hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dall'Art. 7 del D. Lgs.vo 196/03. 

 
 
All. A – Modello manifestazione di interesse 
 
 
 
 

     Il Dirigente Scolastico  
          Prof.ssa Elisabetta  PUSTETTO 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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