CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO PON 10.8.1.A3-FESRPON- VE-2015-182
CUP D36J15002520007 – CIG Z651A62309
Prot. n. 1676 A 19g
Vicenza, 22 GIUGNO 2016
All’Albo dell’ITE Fusinieri
Al Sito web dell’Istituto
Agli Atti
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

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il 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;
l’Avviso pubblico PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “Per la scuolaCompetenze 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. Realizzazione di ambienti digitali”;
la nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5886 del 30/03/2016 con oggetto:
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di Ambienti Digitali”;
la delibera del Consiglio di Istituto n° 30 del 27/04/2016 relativa all'assunzione in bilancio
del progetto autorizzato;

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 - Regolamento concernente “le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il D.Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTE le linee guida dell’AdG per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture inferiore
alla soglia comunitaria prot. 1588 del 13/01/2016;
CONSIDERATO che la realizzazione del suddetto progetto prevede acquisti e forniture;
CONSIDERATE le scadenze perentorie del progetto;
CONSIDERATO che con provvedimento n. 1675 A 19g del 22 giugno 2016, ha determinato di dare
avvio alla procedura di affidamento diretto della fornitura per la realizzazione di Ambienti
digitali a mezzo indagine di mercato, effettuato ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del
Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, attraverso la richiesta di offerta a 5 operatori
economici ritenuti idonei alla realizzazione della fornitura nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività e correttezza di cui all’art. 30 comma 1 del D.Lgs
50/2016, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l’effettiva
possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, come previsto
dall’art. 36 comma 1 del Decreto Legislativo n. 50/2016;
RILEVATO che il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di
manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e consultazione di un adeguato
numero di soggetti potenzialmente interessati, in nessun modo vincolante 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.
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la
disponibilità ad essere invitati a presentare eventuali offerte.
RENDE NOTO
Che l’Istituto Tecnico Economico Ambrogio Fusinieri di Vicenza intende acquisire tramite
procedura negoziata ex art. 36 del D. Lgs 50/2016, forniture funzionali alla realizzazione del progetto
10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-182, mediante ricorso al MEPA tramite richiesta di offerta (RDO) con
invito rivolto a 5 (cinque) operatori economici.
La base di gara è fissata in € 21.505,89 IVA INCLUSA.
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 comma 2 del già citato D.lgs. 50/2016.
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, occorra 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/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 311 del D.P.R. 207/10.
A garanzia degli impegni contrattuali, la stazione Appaltante si riserva, prima dell’aggiudicazione
definitiva, il diritto di richiedere all’aggiudicatario la cauzione pari al 10% dell’importo contrattuale

all’atto della sottoscrizione del contratto a mezzo polizza fideiussoria, assicurativa o bancaria, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 103 del D. Lgs 50/2016 ed il parere dell’AG n. 21/2012.
L’eventuale cauzione dovrà essere valida per tutta la durata delle attività di consegna e installazione
e sarà svincolata previa verifica ed accettazione da parte dell’Istituto scolastico.
Forniture richieste
PROGETTO PON LABORATORIO MOBILE (€. 10.200,00 iva inclusa)

N. 15 Notebook con sistema operativo Win 10 Pro
PROGETTO PON SPAZI ALTERNATIVI PER L’APPRENDIMENTO (€. 9.750,00 iva inclusa)
N. 24 tavoli e sedie modulari
PROGETTO PON postazioni informatiche per l’accesso dell’utenza (€. 1555,89 iva inclusa)
N. 2 PC ALL IN-ONE.

Requisiti:
a) Essere iscritti nel MEPA
b) Essere in possesso dei requisiti di ordine generale richiesti per la partecipazione alle
procedure di affidamento;
c) Essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale;
d) Essere in regola con gli obblighi in materia di contributi previdenziali ed assistenziali previsti
dalle vigenti normative in materia;
e) Non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalle gare e/o
incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge in materia;
f) Garantire tempi di intervento in loco, in caso di necessità di assistenza, entro 6 ore lavorative
dalla chiamata.
Modalità di presentazione delle candidature
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 13,00 del 27
giugno 2016, pena esclusione, la propria manifestazione di interesse per la partecipazione alla
procedura di selezione.
Farà fede la data e l’ora di effettivo ricevimento del plico al protocollo, non farà fede la data del
timbro postale apposto sulla busta.
L’istanza di partecipazione, conforme al fac-simile “Allegato 1”, completa di indirizzo email e PEC,
dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico Economico Ambrogio Fusinieri
di Vicenza 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: Istituto Tecnico
Economico Ambrogio Fusinieri, via D’Annunzio, 15 – 36100 Vicenza.
Indirizzo PEC:
vitd010003@pec.istruzione.it.
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.
Per una corretta identificazione delle candidature, sul plico dovrà essere apportata la seguente
dicitura: “Procedura PON FESR A3 – manifestazione di interesse“.
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.
La mancata presentazione di tutti gli allegati previsti nei termini e secondo le modalità indicate,
comporterà l’esclusione del concorrente all’invito alla RDO.
Nel caso in cui le manifestazioni di interesse siano superiori a 5 (cinque) si procederà tramite
sorteggio, in seduta pubblica, il giorno 28/06/2016 alle ore 9,00 presso la sede dell’istituzione
scolastica in via D’Annunzio, 15 Vicenza, all’esclusione dei partecipanti eccedenti le cinque unità.
Nel caso in cui i partecipanti 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.
L’istanza di partecipazione dovrà essere corredata di:
1. Domanda di partecipazione (mod. allegato 1)
2. Dichiarazione sostitutiva di certificazione (mod. allegato 2)
3. Copia del documento di riconoscimento in corso di validità del Legale rappresentante o del
soggetto munito dei necessari poteri di firma.
Esclusione delle manifestazioni di interesse:
Saranno escluse le manifestazioni di interesse degli operatori economici che:
a. Faranno pervenire la domanda dopo le ore 13 del 27/06/2016;
b. Che non siano in possesso dei requisiti sopra indicati;
c. Che siano prive anche di uno solo dei modelli 1 e 2;
d. Presentano allegati privi della firma autografa del titolare o legale rappresentante se
presentate in modalità cartacea o prive della firma digitale in caso di trasmissione via PEC;
e. In cui sia mancante o privo di validità il documento di identità (da allegare in copia)
f. Le istanze trasmesse a mezzo di posta elettronica ordinaria.
Pubblicizzazione e diffusione
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale www.itefusinieri.gov.it , in Albo Pretorio e
Amministrazione trasparente sezione Bandi e Gare.

Informativa sul trattamento dei dati personali
Si specifica che i dati forniti saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività
istituzionale dell’amministrazione, così come disposto dal D.Lgs. n. 196/2003. Essi sono trattati
anche con strumenti informatici e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la
gestione del contratto.
Allegati:
Allegato 1 - Istanza di Partecipazione;
Allegato 2 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione;

Il Dirigente Scolastico
prof. Antonio Mingardi
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai
sensi dell’art.3 comma 2, D.Lgs.n.39/1993

