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ISTITUTO TECNICO
SETTORE TECNOLOGICO
Via Macurano
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Indirizzi: Elettrotecnica ed Elettronica
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Liceo Scientifico – Scienze Ap.
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Alessano, 14/01/2019

Albo Istituto
Sito della Scuola
OGGETTO: Manifestazione di interesse scelta Operatori Economici da invitare per la fornitura di beni
e servizi in riferimento alla fornitura di beni e servizi relativa all’attuazione del progetto
da realizzare con i Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
erativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
2014-2020.
2020. Azione 10.8.1 Interventi
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle
competenze chiave. Avviso pubblico per la pre
presentazione
sentazione di proposte progettuali per la
realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori
professionalizzanti in chiave digitale.
Codice Progetto:

10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-169- Codice CUP: J27D17000120007-CIG: Z2624FAA31
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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 mazo 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 mazo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni
e compiti alle
lle 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 s.m.i.;
VISTO il D.L. 129/2018, concernente " Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile
contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali
s
e di
investimento Europei e il Regolamento (UE) n.130112013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR);
VISTO l'avviso prot. n. AOODGEFID 37944 DEL 12/12/2017 del MIUR - Dipartimento per la
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Programmazione - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la
gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e l'innovazione digitale - Programma Operativo
Nazionale "Laboratori professionalizzanti" 2014-2020;
Vista la nota prot. N. A00DGEFID/9876 del 20 aprile 2018 con la quale la Direzione Generale, per
la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale - Uff. lV del
MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione
Scolastica, per un importo complessivo di € 99.999,00;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n.112 del 02 maggio 2018 con la quale è stato assunto nel
Programma Annuale 2018 il progetto P39 - 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-169.
Visto il decreto di revoca in autotutela, prot. n. 15698 del 29/12/2018, della determina a contrarre
prot. n. 8866/a7 del 16 luglio 2018 e della procedura all’invio“Avviso pubblico per la
presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle
competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale – prot. n.
AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 - il progetto - 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-169” ;
Visto la determina a contrarre prot. n. 15737 del 29/12/2018
DISPONE
Avviso esplorativo per la manifestazione di interesse a partecipare alla selezione di operatori
economici da invitare a presentare preventivo-offerta, ai sensi del D.I. 129/2018, per il seguente
progetto:
Cod.Progetto:10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-169
Codice CUP: J27D17000120007
CIG: Z2624FAA31
Totale forniture: € 22.162,00
Titolo: La tecnologia a supporto delle scienze
Specifica richiesta:
PC desktop completo: intel min i5-8GB ram,MB sc.video HDMI,lan,HD1Tb
Stampante A3 colori Inkey
Stampante laser A4 colori
Stampante 3D doppio estrusore
Robot LEGO EV3 kit 8 stud.(4 rob.+2kit espansione)
Spettrofotometro
Kit combinato per analisi del suolo con soluzione
ARDUINO kit completi di sensori
Drone assemblabile,scopo didattico con fotocamera
Mimio teach - hub
Lavagna bianca pro 120 x 240
Videoproiettore LCD LED alta risoluz.,AV,HDMI,USB
Software per alunni BES
Software per autismo,competenze cognitivo/emotivo
Tastiera facilitata didakeys

QUANTITÀ

20
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

L’importo è comprensivo delle relative prestazioni di posa in opera, configurazione e formazione come da
progetto presentato in fase di candidatura.
Le ditte interessate a partecipare alla procedura di selezione possono rispondere presentando istanza scritta,
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mezzo PEC all’indirizzo di posta certificata dell’istituto: leis003006@pec.istruzione.it, non verranno presi in
considerazioni eventuali richieste di manifestazione pervenute in altri tempi e con altre modalità.
Termine: entro le ore 12.00 del giorno 19/01/2019.
La richiesta redatta in carta semplice e sottoscritta dal legale rappresentante deve essere corredata, pena
esclusione, della documentazione di seguito allegata compilata in tutti i suoi punti:
1. MODELLO 1 e ALLEGATO 1
2. Fotocopia del documento di identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante
L’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di
trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità), pertanto non vincola in alcun modo l’Amministrazione
con gli operatori che hanno manifestato il loro interesse, non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara.
L’Istituto inviterà gli operatori economici che avranno presentato regolare istanza mediante una Richiesta
d’Offerta ed utilizzando la procedura negoziata semplificata, alla seduta pubblica del 21/1/2019 alle ore
12:00.
Il criterio di scelta del contraente è quello del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs 50/2016.) con minimo 5 Operatori Economici.
Nel caso in cui dovessero pervenire un numero inferiore a 5 manifestazioni d’interesse, questa Istituzione
Scolastica integrerà le ditte necessarie per il raggiungimento minimo del numero legale per l’attivazione della
procedura negoziata semplificata, selezionando quest’ultime mediante la funzione di sorteggio automatico del
Me.P.A. con gli stessi criteri sopracitati.
I dati fornitori dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del Regolamento UE N. 679/16,
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento dell’indagine di mercato.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Chiara F. VANTAGGIATO
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.
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MODELLO 1

Cod.Progetto:10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-169
Codice CUP: J27D17000120007
CIG: Z2624FAA31
Al Dirigente Scolastico
I.I.S.S. “G. Salvemini”
Via Tagliamento
73031 ALESSANO (LE)
Il sottoscritto ______________________________________________________________________
titolare/legale rappresentante della Ditta ________________________________________________
sita in ______________________ cap __________ Via _____________________________n ______
tel ____________________ cell _____________________PEC______________________________
Presenta domanda di manifestazione di interesse per partecipare alla selezione tramite procedura
negoziata di cui al D. Lgs. 50/2016 per l’acquisizione dei servizi di cui al seguente progetto:
N°
1

Lotto

CIG

10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-169

Importo
Complessivo
€ 22.162,00

Allega alla presente:
- Allegato 1 – dichiarazione sostitutiva di certificazione debitamente sottoscritta e/o firmata
digitalmente;
- Fotocopia documento di identità (carta identità – passaporto ) in corso di validità.
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03.

Data _____________________

− Timbro della Ditta
− Firma del titolare o legale rappresentante
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Cod.Progetto:10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-169
Codice CUP: J27D17000120007
CIG: Z2624FAA31
ALLEGATO 1
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art.46 DPR 445/2000)

Il sottoscritto ______________________________________ nato a ________________________________
Prov._________ il ________________________________________________________________________
in qualità di titolare / legale rappresentante della ditta ____________________________________________
con sede legale in ____________________ Prov.______ Via _______________________ n. ____________
Codice Fiscale _______________________________ Partita IVA __________________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art.76 del DPR 445/2000;
DICHIARA
− che il medesimo e la ditta da lui rappresentata non sono mai incorsi in provvedimenti che comportano
l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
− di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per
eventuali lavoratori dipendenti;
− di essere iscritto alla CCIAA di __________ al n. ______________ in data __________ alla seguente
categoria _______________________________ ;
− (eventualmente) in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente
iscritta
nel
registro prefettizio / schedario generale della
cooperazione di _______________
− di essere iscritto all’INPS sede di ______________ matricola n.______________________
− di essere iscritto all’INAIL sede di ______________ matricola n. _____________________
− di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti
− che nulla risulta a proprio carico nel casellario giudiziale generale alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di ______________
− di non essere in stato di fallimento, di liquidazione ovvero di non avere in corso procedimenti per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
− di non aver subito condanne con sentenze passate in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla propria
moralità professionale, o per delitti finanziari;
− di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a proprio
carico e dei propri conviventi di procedimenti in corso per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui
alla Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata né di cause ostative all’iscrizione negli albi di
appaltatori o fornitori pubblici;
− di non essere a conoscenza che nei confronti della ditta/consorzio/società ______________ di cui il
sottoscritto è il legale rappresentante dal _________________ sussista alcun provvedimento giudiziario
interdittivo disposto ai sensi della Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata e che
conseguentemente non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui alla Legge 575/1965
come succ. integrata e modificata
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− di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando;
− di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori a quelle
risultanti dai Contratti di lavoro;
− di possedere i requisiti in ordine generale di cui all’articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.
50;
− di possedere i requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e
professionali di cui all’art. 83 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
− che non sussistono a proprio carico ed a carico dell’impresa rappresentata procedimenti in corso per
l’applicazione delle misure di prevenzione di cui all’art.3 della Legge 1423/1956 o di alcuna delle cause
ostative previste dall’art.10 della Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata;
− di essere in regola con gli obblighi fiscali;
− che nei confronti dell’impresa non è stata irrogata la sanzione amministrativa dell’interdizione all’esercizio
dell’attività o del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione di fui all’art.9 comma 2 lett.a) e c)
del D.Lgs.231/2001;
− che la impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 ovvero che si
è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 e che il periodo di emersione si è
concluso;
− di disporre di organico adeguato allo svolgimento delle prestazioni richieste;
− che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in materia
di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;
- che la ditta è in regola con le norme di cui al D.lgs. 81/08 e con la normativa vigente in materia di
sicurezza e igiene del lavoro;
- che la ditta ha preso piena conoscenza della natura della gara e di tutte le circostanze generali e speciali
che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta;
- che la ditta, se invitata, accetta integralmente i contenuti della lettera di invito/avviso, Capitolato Speciale,
Disciplinare di gara e che si impegna, in caso di aggiudicazione, a sottoscrivere il relativo contratto;
- che la ditta è informata delle finalità e delle modalità di trattamento dei dati personali riportati nella
presente dichiarazione sostitutiva, autorizzandone il trattamento ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
Data _____________________
−

Timbro della Ditta
Firma del titolare o legale rappresentante
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