
 
 

Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 2014ITO5M20P001 "Per la scuola - 

competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Autorizzazione progetto “Istruzione in 

Movimento” - “FESRPON-TO-2017-46” a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 

/31743 del 25/07/2017, finalizzato alla realizzazione di AMBIENTI DIGITALI. 

 
 
 
 

 

Prot. n.5125/D26                                                 Grosseto 18.04.2018 

Codice CUP: C54D15000000007 

Codice CIG : Z0B233A897 

 

Agli operatori economici del settore 

mediante 

il Sito web della Scuola 

Agli ATTI 

 
 

OGGETTO: Avviso esplorativo per manifestazione di interesse finalizzata 
all’individuazione di operatori economici da invitare a successiva procedura negoziata 
sul ME.PA. per la realizzazione di ambienti digitali 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento 

approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm ii; 

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. ; 

VISTA la Normativa Comunitaria vigente in materia di "Contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture"; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44, concernente le “Istruzioni 
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generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante 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 2014ITO5M20P001 "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 d'Istituto n. 73 del 14 Novembre 2017, con la quale 

è stato assunto nel Programma Annuale corrente il progetto P35 “Istruzione 

in Movimento”; 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID /31743 - 25/07/2017 – 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca alla realizzazione del 

Progetto PON FESR “FESRPON-TO-2017-46” - "Programma Operativo 

Nazionale 20141T05M2OP001" Per la scuola - competenze e ambienti per 

l'apprendimento" ed il relativo finanziamento per € 21.930,00; 

PRESO ATTO che non ci sono, ad oggi, Convenzioni Consip idonee a soddisfare la fornitura 

oggetto del progetto; 

CONSIDERATO che l’Istituzione Scolastica ha la necessità di approvvigionarsi in tempi 

brevi delle dotazioni tecnologiche in oggetto al fine di attivare il processo di 

digitalizzazione dell’Istituto; 

RILEVATO che ai sensi dell’articolo 36, comma 6, secondo periodo, del d.lgs 50/2016 

“le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico 

che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di 

scelta del contraente interamente gestite per via elettronica; 

RILEVATO che appare possibile avvalersi  del criterio  del minor  prezzo  nel  caso di 

specie ammissibile ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lettera b), trattandosi di 

fornitura/servizio con caratteristiche standardizzate; 

 
 

PREMESSO CHE 

 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alle procedure di affidamento, ma è 

finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e 

la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per 

l’istituto, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza; 

 

 

AVVISA 

 

Che questa Istituzione Scolastica deve procedere all’acquisto delle forniture necessarie alla 

realizzazione del progetto “Istruzione in Movimento” - “FESRPON-TO-2017-46”; 

pertanto si procede alla pubblicazione sul sito dell’Istituzione Scolastica di un avviso di 

“Manifestazione interesse” per eventuali operatori economici del settore interessati a 

partecipare alla successiva Richiesta di Offerta (RDO)  sul MePA per la realizzazione di 

ambienti digitali. 

 



 
 

 

 

ART.1 - Stazione Appaltante 

Istituto di Istruzione Superiore  

Polo Commerciale Artistico Grafico Musicale e Coreutico L. Bianciardi  

Piazza de Maria, 31 - 58100 Grosseto - Tel. 0564/484851 

Cod.Fiscale 80001180530  Cod. meccanografico  GRIS01200Q 

e-mail: gris01200q@istruzione.it - PEC: gris01200@pec.istruzione.it  
 

ART.2 - Modalità di finanziamento 

Fondi strutturali europei 2014/2020, di cui all’Avviso pubblico Prot.n.12810 del 15/10/15 e alla 

nota autorizzativa del MIUR n. AOODGEFID /31743 del 25/07/2017 

ART.3 – Oggetto dell’avviso 

La ricerca di manifestazione di interesse per l’individuazione di ditte presenti in MePA per la 

fornitura, l’installazione ed il collaudo di attrezzature (Monitor Touch, PC desktop, PC All in 

one, stampanti, kit di creazione/fruizione realtà virtuale, accessori per videoripresa e 

audio/videoconferenza, arredo scolastico, …) per la realizzazione di ambienti digitali con le 

attrezzature di seguito indicate: 

 

1 MONITOR TOUCH con STAFFA montaggio a muro 

3 PC DESKTOP 

1 PC ALL IN ONE TOUCH 

1 STAMPANTE ALL IN ONE, WI-FI DIRECT, A4 

1 SET ILLUMINAZIONE PORTATILE 

1 MICROFONO SHOTGUN con ASTA A GIRAFFA 

1 KIT DI CREAZIONE per la REALTA’ AUMENTATA 

3 KIT DI FRUIZIONE per la REALTA’ AUMENTATA 

1 KIT PER CONFERENCE CALL 

2 MICROFONI WIRELESS ad ARCHETTO 

2 CASSE AUDIO BLUETOOTH PORTATILI 

5 TAVOLI CON RUOTE BLOCCANTI - BIPOSTO con sistema ELETTRIFICATO nel 

sottobanco 

4 TAVOLI CON RUOTE BLOCCANTI – BIPOSTO 

1 CASSETTIERA SOTTO TAVOLO (scrivania docente) 

24 SEDIE STUDENTE 

2 SEDIE INSEGNANTE CON RUOTE E BRACCIOLI 

1 LAVAGNA BIANCA 

 

Le ditte interessate si impegnano a fornire alla Scuola, una soluzione “chiavi in mano” e 

quindi comprensiva di eventuali adattamenti edilizi a norma dove necessario. 

L’istituzione scolastica si riserva la facoltà di richiedere il SOPRALUOGO 

OBBLIGATORIO (per uno o più lotti), variare le quantità e di dettagliare le specifiche 

tecniche in sede di emissione della RDO in MePa, una volta definito il progetto esecutivo. 
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La base di gara è fissata in € 17.320,00 (diciassettemilatrecentoventi), iva esclusa, soggetta a 

ribasso. 

 

Qualora, nel corso dell’esecuzione, si verifichi un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro 

i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta 

di adeguare la fornitura oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 311 

del D.P.R. 20/10(quinto d’obbligo). 

Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del Dlgs 50/2016; 

 

ART.4 – Requisiti 

Sono ammessi alla manifestazione di interesse tutti i soggetti che: 

a) sono in possesso dei requisiti di cui all’art.45 del Dlgs 50/2016 

b) sono abilitati al Mepa, si precisa che la RDO sarà lanciata nell’ambito della categoria 

BENI-Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine d’Ufficio;  

c) sono in regola con gli obblighi contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia. 

A tal fine la dichiarazione di interesse (Modello A), redatta in carta semplice e sottoscritta dal 

legale rappresentante della ditta, deve essere corredata dalla documentazione di seguito indicata: 

1. Copia del documento di identità in corso di validità del titolare sottoscrittore della ditta; 

2. Allegato 1 - dichiarazione sostitutiva di certificazione; 

3. Allegato 2 - tracciabilità flussi finanziari. 

 

ART.5 – Modalità di presentazione delle candidature 

a) Le ditte che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere 

invitate alla procedura di selezione dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 13 del 

5 maggio 2018, pena esclusione, la domanda di presentazione della candidatura 

(Modello A) e le dichiarazioni sostitutive (redatte ai sensi del DPR 445/2000) di cui agli 

Allegati 1-2; 

b) Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate con le seguenti modalità: 

- Tramite PEC gris01200@pec.istruzione.it con la dicitura nell’oggetto: 

manifestazione di interesse Ambienti Digitali 

- Presentazione diretta all’ufficio protocollo in Grosseto Piazza de Maria 31 con 

orario 8.30 – 13.00. 

ART.6 – Individuazione Ditte da invitare 

 

Saranno prese in considerazione tutte le manifestazioni di interesse prevenute al protocollo 

dell’istituto da parte di ditte in regola con i requisiti richiesti. Qualora le richieste pervenute 

risultassero inferiori a 5, saranno prese in considerazione le manifestazioni spontanee pervenute, 
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anche precedentemente al presente avviso, da parte di ditte iscritte al ME.P.A per la medesima 

categoria merceologica. In caso di ulteriore carenza di ditte proponenti l’Istituto si riserva la 

facoltà di procedere autonomamente alla scelta insindacabile di altre ditte appartenenti alla 

medesima categoria merceologica direttamente in MePa. Qualora le richieste spontanee da 

prendere in considerazione siano pervenute in un numero elevato si procederà al sorteggio. 

 

Le predette ditte verranno invitate tramite la RdO sul MePA nell’ambito della categoria “Beni-

Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine d’Ufficio” 

 

ART.7 - Modalità di pubblicità 

Pubblicazione sul sito dell’Istituto area PON 2014/2020, Albo on line e Amministrazione 

Trasparente. 

 

ART.8 - Esclusioni 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

- pervenute dopo la data di scadenza indicata all’art.5; 

- pervenute con modulo difforme dal Modello A predisposto dalla scuola; 

- mancanti degli allegati; 

- i cui allegati sono privi della firma del titolare-rappresentante legale; 

- prive di fotocopia di documento di identità valido; 

- pervenute da operatori non abilitati in MePA. 

 
 

ART.9 – Ulteriori precisazioni e conclusioni 

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni 

giuridiche e obblighi negoziali nei confronti dell’Istituto emanante, che si riserva la facoltà di: 

 
a. sospendere, modificare e annullare, in tutto o in parte, il procedimento con atto 

motivato; 

b. procedere autonomamente alla scelta insindacabile di altre ditte direttamente in MePA, 

qualora le manifestazioni di interesse pervenute fossero inferiori a cinque; 

c. richiedere ulteriori caratteristiche specifiche nel capitolato 

d. richiedere ulteriori garanzie nel disciplinare di gara definitivo. 

e. L’istituzione scolastica si riserva la facoltà di variare le quantità e di dettagliare le 

specifiche tecniche in sede di emissione della RDO in MePa, una volta definito il 

progetto esecutivo. 

 
 

ART.10 – Informativa 



 
 

L’istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti, per le finalità connesse alla gara 

e per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’ente appaltante in 

conformità alle disposizioni del Dlgs 196/2003 e saranno comunicati a terzi solo per motivi 

inerenti alla stipula e alla gestione del contratto. 

 
 
 
                

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Daniela Giovannini 
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