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Prot. n. 8877/4.1.m                        Assisi,  23 giugno 2016 

 

Agli atti 

All’Albo sito Web 

 
Fondi Strutturali Europei – P.O.N. “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Avviso 

rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali. 

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”.  

 

Avviso per la manifestazione d’interesse 

a partecipare alla selezione di 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 

per l’attuazione del progetto 10.8.1. A3-FESRPON-UM-2015-133  “Aule ‘aumentate’ dalla tecnologia”  

CUP  J76J16000220007 – CIG X4E1989BB4 

 

Art. 1 Finalità dell’avviso 

L’avviso è volto  a raccogliere manifestazione d’interesse da parte degli operatori economici di settore per la 

fornitura dei seguenti beni: 

 

a) Aule aumentate dalla tecnologia 

Tipologia Descrizione Quantità 

Videoproiettori tascabili e portatili Videoproiettori 19 

PC Laptop (notebook) PC portatile  19 

Arredi mobile e modulari  Lavagne magnetiche cm 120x180 18 

Altri dipositive di fruizione collettiva Coppie casse acustiche  20 watt (10+10) 19 

Accessori per laboratori Cavi, spine, staffe, ecc. da definire per 19 aule 

b) Accesso ai servizi digitali della scuola 

Tipologia Descrizione Quantità 

PC Laptop (notebook) PC portatile 5 

 

Le caratteristiche tecniche delle forniture saranno specificate nel Capitolato tecnico allegato alla RDO MEPA. 

 L’importo a base di gara per la fornitura di cui all’art. 1 è di € 18.800,50 (diciottomilaottocento/50), Iva 

inclusa. La stazione appaltante intende avvalersi della previsione di cui all’art. 106, comma 12, del D. Lgs 

50/2016 (quinto d’obbligo). 
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2. Requisiti richiesti per la partecipazione 

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

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

dall’art. 80 del D. Lgs 50/2016. Qualora le istanze pervenute siano in numero inferiore a cinque, questa 

stazione appaltante integrerà il numero di operatori da invitare in numero corrispondente alla differenza tra 

cinque e le richieste pervenute e ritenute valide,  mediante indagine di mercato su Mepa. 
 

3. Modalità presentazione istanze 

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta compilando il modello Allegato 1– Modello di 

manifestazione di interesse, allegato al presente avviso.  

L’istanza dovrà pervenire all’indirizzo della sede centrale (Via Eremo delle Carceri, n. 19 – 06081 Assisi -Pg) 

entro le ore 12,00 del 9/07/2016. In alternativa, l’istanza – sempre entro lo stesso termine – potrà essere 

inviata all’indirizzo di posta certificata: pgrh02000b@pec.istruzione.it.  

L’Allegato 1, compilato in ogni sua parte dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante con firma 

autografa, a cui dovrà essere allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità, a pena di 

esclusione. In alternativa, l’Allegato 1 potrà essere firmato digitalmente e, in tal caso, non sarà necessario 

allegare fotocopia del documento di riconoscimento. Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente 

dicitura: Manifestazione di interesse progetto 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015- 133.  

In data 9/07/2016, alle ore 13,30, presso la sede centrale avrà luogo pubblico sorteggio per l’individuazione 

degli operatori da invitare, qualora il numero dei partecipanti risulti superiore a cinque. 

 

4. Criterio di aggiudicazione della fornitura 

Questa istituzione scolastica procederà all’affidamento della fornitura sulla base del criterio del prezzo più 

basso, definito in sede di richiesta di offerta (RDO) su MEPA, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs 

50/2016. 

 

5. Cause di esclusione 

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

9/07/2016, oppure che siano state redatte in maniera non conforme all’Allegato 1 o in modo incompleto o che 

siano prive di sottoscrizione da parte del legale rappresentante o mancanti della fotocopia del documento di 

identità in caso di utilizzo di firma autografa. 

 

6. 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’affidamernto delle forniture, che invece dovranno essere dichiarate dall’interessato ed accertate 

dall’istituzione scolastica in occasione della procedura negoziata effettuata tramite RDO su 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 cui trattasi. 

 

7. Pubblicità e trasparenza 

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

sito web dell’istituto http://www.alberghieroassisi.eu e nella sezione dedicate ai progetti Pon 

 

8. Trattamento dati 

I dati forniti dai concorrenti saranno trattati, anche con strumenti informatici,  esclusivamente per le finalità 

connesse al presente procedimento,  in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003. Al fine del 

trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del predetto decreto 

legislativo.  

Il Titolare del trattamento dei dati è il dirigente scolastico Preside Bianca Maria Tagliaferri. 

 

9. Responsabile del procedimento 

Il Responsabile unico del procedimento è il dirigente scolastico Preside Bianca Maria Tagliaferri. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                    Preside Bianca Maria Tagliaferri 
             Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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

http://www/

