
 

 

All’Albo on line dell’Istituto  - 

ATTI 

Sito Web 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 

Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-36 - Codice CUP: I46J15001820007-CIG: Z551A4DB2B 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “Per la scuola – 

Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - ASSE II Infrastrutture per 

l’istruzione – 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. Realizzazione di 

ambienti digitali.  

VISTA   la Nota Autorizzativa  MIUR Prot. N. AOODGEFID/ 5888  del 30/03/2016 di   

approvazione   dell’intervento     a   valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 “Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 

chiave del PON Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014 – 2020 – sotto-

azione 10.8.1.A Dotazioni tecnologiche e ambienti multimediali” ed il relativo finanziamento. 

Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-36  

VISTA la Determina a contrarre relativa agli acquisti dei servizi e fornitura per il progetto con 

codice nazionale 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-36  

VISTE  le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 

Considerato che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire degli Operatori 

Economici qualificati e  che operano sul ME.P.A.; 

Considerato le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON; 
 

COMUNICA 

Che l’Ente Scolastico intende  ricevere manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e la 

consultazione di un numero massimo di cinque operatori economici da invitare a presentare la propria 

migliore offerta per la fornitura di beni per la realizzazione del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-

2015-36,  tramite richiesta di offerta su MEPA ai sensi dell’Art. 34 del D.I. 44/2001. 

Il presente avviso non è vincolante per  l’Istituto Comprensivo Carmagnola 2. 
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OGGETTO DELL’AVVISO 

L’Istituto provvederà ad acquistare quanto di seguito elencato:  

 Video a parete WiFi,  

 PC fisso completo di video e stampante,  

 Videoproiettore fisso interattivo con  funzione Touch, 

  Schermo interattivo da parete min 80”, 

  PC a supporto delle LIM (Notebook) ,  

 Tablet con tastiera 10’ WiFi  Bluetooth,  

 Portatili 4 GB schermo 15,6’ (Notebook) 

La fornitura dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel disciplinare di 

richiesta di offerta mediante lotto unico, con formula “Chiavi in mano” (fornitura delle strumentazioni  

con relative licenze software, messa in opera, configurazione e addestramento all’uso delle attrezzature, 

installazione, presenza all’atto del collaudo) 

La procedura prevede la copertura con fondi comunitari per un totale di €. 25.600,00  IVA 

COMPRESA.  

 

CONDIZIONI TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Le ditte interessate a partecipare alla procedura di selezione possono presentare istanza scritta, 

consegnata a mano, a mezzo spedizione tramite posta o corriere, per la quale non farà fede il timbro 

postale ma il  protocollo di ricezione della scuola, a mezzo PEC all’indirizzo di posta certificata 

dell’istituto: toic8ap00r@pec.istruzione.it 

Termine: entro le ore 12.00 del giorno 24/06/2016.  

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta compilando lo schema allegato al presente avviso 

(Allegato 1 – Modello di manifestazione di interesse). 

L’allegato 1, compilato in ogni sua parte, dovrà essere sottoscritto dal Legale rappresentante, e 

corredato di copia del documento di riconoscimento in corso di validità, a pena di esclusione. 

 

REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016 che non si  trovino in alcune 

delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e che possiedano i requisiti richiesti 

dall’art. 81 e seguenti del medesimo decreto. 

Non saranno comunque invitate le ditte che non risulteranno iscritte nel MEPA 

 

MODALITA’ DI SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Qualora gli operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, che hanno aderito all’indagine di 

mercato alle condizioni, termini e modalità indicate nel presente avviso, siano in numero superiore a 

cinque, la stazione appaltante procederà a stilare una graduatoria in base alla distanza kilometrica della 

sede operativa dell’operatore economico dalla sede della stazione appaltante fino ad una distanza 

massima di 150 km.  

L’invito a presentare preventivo-offerta tramite RDO su MEPA verrà rivolto agli operatori che 

risulteranno tra i primi cinque in graduatoria . 

Qualora il numero di manifestazioni d’interesse pervenute e valide fosse inferiore a tre, la stazione 

appaltante procederà ad individuare direttamente i concorrenti da invitare in numero corrispondente 

alla differenza tra cinque e le manifestazione d’interesse pervenute e ritenute valide, scegliendo tra le 

imprese specializzate nel settore presenti nel MEPA. 



 

 

La ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo l’Amministrazione e non 

costituisce diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti. 

 

CAUSE DI ESCLUSIONE 

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

fissato per la data del 24/06/2016, oppure tramite la presentazione dell’allegato 1 compilato in parte o 

con dichiarazioni modificate rispetto al fac-simile, o ancora privo di sottoscrizione con firma 

autografa/digitale del rappresentante legale e, in generale, con modalità differenti rispetto a quanto 

riportato nei punti precedenti. 

Non saranno inoltre invitate le ditte che risulteranno prive dei requisiti minimi di cui all’art. 45 del 

D.Lgs. 50/2016. 

 

PUBBLICITA’ E TRASPARENZA 

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato nelle seguenti 

sezioni del sito dell’Istituto: http://www.iccarmagnola2.gov.it 

○ SEZIONE PROGETTI PON 

○ AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/BANDI DI GARA E CONTRATTI 

 

TRATTAMENTO DATI 

Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall’Amministrazione, in occasione della 

partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale sono trattati 

esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’Amministrazione, così come 

espressamente disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, e nel caso per la finalità di svolgimento della gara e del 

successivo contratto. 

Essi sono trattati anche con strumenti informatici. Tali dati raccolti in virtù di espresse disposizioni di 

legge e regolamenti (D.I. 44/2001 – D.M. 305/2006 – Autorizzazione del Garante per la Protezione dei 

dati personali n. 7/2009). 

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

decreto legislativo. 

Il Titolare dei dati è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Rosalinda RAMBALDI. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Rosalinda RAMBALDI. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

L’Istituzione Scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso agli operatori economici per le 

istanze presentate. 

 

Carmagnola,  15/06/2016 

Il Dirigente Scolastico 

Rosalinda Rambaldi  

 

 

 



Allegato 1 – Modello manifestazione interesse 

Al Dirigente Scolastico 
Dell’I.C Carmagnola 2 

Avviso esplorativo per la manifestazione di interesse a partecipare alla selezione di operatori economici 
da invitare a presentare preventivo-offerta ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001, tramite richiesta di 
offerta (RDO) sul MEPA per la fornitura di beni per la realizzazione del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-
2015-36, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali CUP: I46J15001820007-  CIG: Z551A4DB2B 

 
 
Il sottoscritto (nome) ________________________ (cognome) ________________________________, 
nato a ______________________________________Prov. ____________il ______/______/________ 

e residente in ___________________________Via________________________________n._________ 
nella qualità di: 

Rappresentante legale della società________________________________________________________ 

con sede legale in__________________________Via____________________________n.___________ 

e sede amministrativa nel Comune di                                                                      Provincia            ; 

Via                                                                                       n°              CAP                                   , 

Telefono                                                                          

Codice fiscale/Partita IVA________________________________________________________________ 

Tel._________________________e-mail_________________________________ 

Recapito presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione inerente la gara: 

Tel._________________________PEC:_________________________________ 

Manifesta il proprio interesse e chiede di essere invitato a partecipare alla selezione di operatori 
economici da invitare a presentare preventivo-offerta, ai sensi dell'art. 34 del D.I. 44/2001, tramite 
richiesta di offerta (RDO) per la fornitura di beni per la realizzazione del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-

2015-36, finalizzato alla realizzazione di AMBIENTI DIGITALI. 

Consapevole, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000, della responsabilità e delle conseguenze 
civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso 
di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevoli altresì che qualora 
emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente impresa decadrà dai 
benefici per i quali la stessa è rilasciata 

DICHIARA 

 di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità di partecipazione e le prescrizioni contenute 
nell’avviso esplorativo di codesta istituzione scolastica; 

 di essere in possesso dei requisiti richiesti dal D.Lgs. 50/2016;  

 di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio, industria, artigianato e 
agricoltura di _______________________________________________con attività esercitata relativa 
alla stessa tipologia oggetto di manifestazione di interesse; 

 di essere iscritto al MEPA. 

 

Data _____________________                                        TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE 

          Timbro e firma del legale rappresentante 

 
ATTENZIONE 
Il presente facsimile, compilato in ogni sua parte, firmato dal titolare o legale rappresentante e 
riportante il timbro della Ditta, dovrà essere acquisito digitalmente e allegato alla PEC in formato PDF. 

Con le stesse modalità dovrà inoltre essere allegata copia di un VALIDO documento di identità 
del sottoscrittore.  
In alternativa, una volta acquisito digitalmente in formato PDF il documento compilato in ogni sua 
parte, potrà essere firmato digitalmente e inviato a mezzo PEC. 
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