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    Avviso per la manifestazione di 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 finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali

- programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche per la realizzazione di ambienti digitali prot. n. 

AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 

Regionale (FESR) – Obiettivo specifico 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovati

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle 

competenze chiave”. Codice identificativo progetto 10.8.1.A3

spazio d'apprendimento alternativo d'istituto” 

 

CUP: E46J15001890007 

 

CIG: Z0D2133794 

 

 

1. FINALITA’ DELL’AVVISO  
Con il presente avviso si intende acquisire manifestazione di interesse per procedere all’individuazione di 

operatori economici da invitare alla procedura negoziata  per la fornitura di beni per la realizzazione del 

Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-TO

d'istituto”, tramite richiesta di offerta (RDO) sul ME

come stabilito nella determina del Dirigente Scolastico prot. 

avviso non è indetta nessuna procedura di affidamento e 

nessun modo vincolante per l’I.S.I.S San Giovanni Bosco. 

partecipazione del maggior numero di operatori 

parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

 
2. OBIETTIVI DEL PROGETTO E OGGETTO DELLA FORNITURA 
L’obiettivo generale del Progetto è il seguente: 

realizzazione di ambienti digitali dove poter svolgere lezioni in modo alternativo, utilizzando le

tecnologie informatiche attraverso l’acquisizione, installazione,

formula “chiavi in mano”. 
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         Al sito web dell’Istituto (www.istitutosangiovannibosco.net

Avviso per la manifestazione di interesse 

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 
finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali - Fondi Strutturali Europei 

programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche per la realizzazione di ambienti digitali prot. n. 

15/10/2015. - Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

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 

odice identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2017

alternativo d'istituto”  

Con il presente avviso si intende acquisire manifestazione di interesse per procedere all’individuazione di 

operatori economici da invitare alla procedura negoziata  per la fornitura di beni per la realizzazione del 

TO-2017-69 “Realizzazione spazio d'apprendimento alternativo 

, tramite richiesta di offerta (RDO) sul ME.PA ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.Lgs. 50/2016

come stabilito nella determina del Dirigente Scolastico prot. n. 15132 del 13/12/2017

non è indetta nessuna procedura di affidamento e la presente manifestazione di interesse

per l’I.S.I.S San Giovanni Bosco. L’unico scopo è quello di 

partecipazione del maggior numero di operatori economici nel rispetto dei principi di non discriminazione, 

parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.  

2. OBIETTIVI DEL PROGETTO E OGGETTO DELLA FORNITURA  
L’obiettivo generale del Progetto è il seguente:  

dove poter svolgere lezioni in modo alternativo, utilizzando le

o l’acquisizione, installazione, configurazione e messa in opera con la 

                          

 

 

 
 

 

 

  All’Albo 

www.istitutosangiovannibosco.net) 

  Agli atti 

 

 

 

Avviso per la manifestazione di interesse  

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 
Fondi Strutturali Europei 

programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 

Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche per la realizzazione di ambienti digitali prot. n. 

Fondo Europeo di Sviluppo 

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

Azione 10.8.1 Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle 

2017-69 “Realizzazione 

Con il presente avviso si intende acquisire manifestazione di interesse per procedere all’individuazione di 

operatori economici da invitare alla procedura negoziata  per la fornitura di beni per la realizzazione del 

Realizzazione spazio d'apprendimento alternativo 

PA ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.Lgs. 50/2016 e 

del 13/12/2017. Pertanto con tale 

la presente manifestazione di interesse non sarà in 

L’unico scopo è quello di favorire la 

economici nel rispetto dei principi di non discriminazione, 

dove poter svolgere lezioni in modo alternativo, utilizzando le 

configurazione e messa in opera con la 

     Certificato No.091503 A 

Protocollo 0015171/2017 del 14/12/2017



Con tali interventi, ci si aspetta che all'interno dei singoli corsi gli studenti possano migliorare il loro 

rendimento scolastico ed ampliare le loro conoscenze e competenze tramite materiale e/o lezioni di 

approfondimento scaricabili dalla rete e videoconferenze con altre scuole e con altri enti al fine di 

consolidare e ampliare gli apprendimenti. 

La fornitura, che è dettagliatamente indicata nel capitolato tecnico che verrà allegato alla RDO, può essere 

sinteticamente riassunta nel seguente modo: 

 

 

Tipologia            Descrizione  Quantità  

   
Arredi mobili e modulari  

 

Arredi mobili e modulari      

 

Accessori per le apparecchiature di rete  

 

 

PC Laptop (Notebook)  

 

 

Cablaggio strutturato (cavi, prese 

elettriche e di rete, scatole, torrette, 

connettori, ecc.) 

 

Pc Desktop (PC fisso) 

 

           Postazione docente 

          

            Postazione discente 

 

            switch 8 porte per                 

collegamento rete  

 

            pc postazioni docente e 

studenti  

 

            Cablaggio di rete e 

alimentazione 7 punti     

 

            

            Postazioni di accesso 

ad internet segreteria 

             1 

        

           30 

 

             7 

 

 

           31  

 

 

            1       

 

 

 

            5 

   

   

 

 

  

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura è complessivamente di € 17.991,80 

(diciassettemilanovecentonovantuno/80) IVA esclusa, pari ad  € 21.950,00 

(ventunomilanovecentocinqua/00) comprensivo di IVA. Gli importi delle offerte dovranno rispettare la 

seguente suddivisione, così come sarà indicato nel disciplinare, non superando i seguenti importi massimi 

comprensivi di IVA per ogni modulo: 

 

Aula- spazio di apprendimento alternativo Euro  19.975,00 

Postazioni informatiche per l’accesso ad internet per la segreteria Euro    1.975,00 

 

L’aggiudicazione avverrà sull’importo complessivo della fornitura (unico lotto) e non sui singoli importi dei 

due moduli.  

 

3. CONDIZIONI TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta compilando lo schema (Allegato 1– Modello di 

manifestazione di interesse) allegato al presente avviso.  

La manifestazione di interesse (Allegato 1), dovrà pervenire ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12,00 del 

29/12/2017 a  mezzo PEC o RACCOMANDATA. Tale termine è da intendere come perentorio, non 

farà fede il timbro postale, qualunque istanza pervenuta oltre il limite temporale previsto, comporterà 

la irricevibilità della medesima e la conseguente impossibilità dell’operatore mittente di partecipare 

alla successiva procedura  (da tenere presente che il servizio postale il sabato non viene effettuato a 

questo Istituto)  
I riferimenti dell’Istituzione Scolastica sono i  seguenti: 

 

Istituto Statale di Istruzione Superiore “San Giovanni Bosco” 

Viale dei Mille 12/A 

53034 Colle di Val d’Elsa (SI) 

Tel: 0577/909037 fax:0577/909038 

e-mail: siis00300r@istruzione.it pec: siis00300r@pec.istruzione.it 

Sito internet: www.istitutosangiovannibosco.net 
 

 



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 

esclusione. In alternativa, l’Allegato 1 potrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante (in tal caso, 

non è necessario allegare fotocopia del documento di riconoscimento). Nell’oggetto della PEC o sulla 

raccomandata dovrà essere indicata la seguente dicitura: Manifestazione di interesse a partecipare alla 

selezione di operatori economici da invitare per RDO su MEPA per fornitura di beni Pon ambienti 

digitali – Prog. 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2017-69  

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

il bando/categoria BENI - INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE 

D’UFFICIO al momento della pubblicazione del presente avviso e pertanto con iscrizione alla Camera di 

Commercio per le attività di cui trattasi, che non si trovino nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 

80 D.Lgs 50/2016 e che presentino regolarità  verso gli obblighi previdenziali, assistenziale e fiscali e della 

sicurezza. 

Gli operatori economici selezionati devono essere almeno 5. Qualora gli operatori economici, che 

presentano manifestazione di interesse alle condizioni, termini e modalità indicate nel presente avviso, siano 

in numero inferiore a cinque, la stazione appaltante procederà ad integrare gli operatori mancanti, 

mediante indagine di mercato su MePA per il Bando/Categoria sopra indicato. Nel caso di manifestazioni di 

interesse idonee superiori a 5 saranno ammessi alla procedura tutti gli operatori economici.  

 
4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA  

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

aggiudicazione del Minor Prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016.  

La stazione appaltante intende avvalersi della previsione di cui all’art. 106 comma 12 del D. Lgs 50/2016 

(quinto d’obbligo) pertanto qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni 

fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore espressamente accetta di adeguare la 

fornitura oggetto del contratto alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso 

l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.  

 

5. CAUSE DI ESCLUSIONE  

Sono escluse dalla selezione di cui al presente avviso le istanze:  
a) pervenute dopo la data di scadenza precedentemente indicata;  

b) pervenute con modalità differenti rispetto a quanto riportato nel punto 3; 
      c)    con l’ “Allegato 1” compilato in parte o con dichiarazioni modificate rispetto al fac-simile; 

      d)   con l’ “Allegato 1” privo della firma autografa/digitale del titolare - rappresentante legale;  

      e)   con copia del documento di identità da allegare, mancante o privo di validità  
 

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. L’Istituzione 

scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso agli operatori economici per le istanze presentate 

 

7. PUBBLICITA’ E TRASPARENZA  

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

sezione Amministrazione Trasparente  del sito internet dell'Istituto http://www.istitutosangiovannibosco.net  

 

8. TRATTAMENTO DATI  

Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisti dall'amministrazione, in occasione della 

partecipazione al presente procedimento sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività 

istituzionale dell'amministrazione, così come espressamente disposto dal D.Lgs. n. 196/2003. Essi sono 

trattati anche con strumenti informatici. Le Ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i 

diritti previsti dall’Art. 7 del D.Lgs. 196/03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico dell’Istituto Prof. Marco Parri 

 

Colle di Val d’Elsa, 14/12/2017 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          (Prof. PARRI Marco) 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 

2005 e norme successive 

 
 



 

Allegato 1- Modello di manifestazione di interesse 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa ai sensi e per gli effetti degli art. 

46 e 47 del D.P.R. 445/2000 
                                                                                                                                     Al Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                I.S.I.S San Giovanni Bosco 

                                                                                                                                           Viale di Mille, 12/A 

                                                                                                                            53034 Colle di Val d’Elsa (SI) 

                                                                        

Il/La  sottoscritto/a   ___________________________  nato/a  a    _____________________   Prov.  _____ 

 il ___________  codice fiscale _____________________     residente in  ___________________________   

cell. _______________    e-mail   _______________________     in qualità di titolare/legale rappresentante  

della ditta     ___________________________  tipo di Ditta   ___________________        con sede legale in    

____________________  Prov.  ______  Via ___________________________ n.   _____    cap  ________    

Codice Fiscale  __________________________  Partita IVA ______________   tel  __________________ 

 e-mail ____________________ 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. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 tramite (RDO) su MEPA 

per la fornitura di beni per il Progetto PON Ambienti digitali – Prog. 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2017-69 

“Realizzazione spazio d'apprendimento alternativo d'istituto” CUP:E46J15001890007 –  CIG Z0D2133794    

secondo l’avviso per manifestazione di interesse pubblicato sul sito di Codesta Istituzione Scolastica.   

A tal fine,  consapevole, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000, della responsabilità e delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 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 ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000  

                                                         

- Che l’impresa è iscritta alla CCIAA di ___________________ per attività corrispondente all’oggetto della 

procedura, ed è in possesso di tutte autorizzazioni necessarie per tale servizio 

- Che l’impresa e i suoi amministratori non si trovano in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 

D.Lgs.  50/2016  e di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al D. Lgs.  50/2016 e 

Linee Guida ANAC 

- Che il medesimo e la ditta da lui rappresentata non sono mai incorsi in provvedimenti che comportino 

l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione 

- Che l’impresa è in regola con gli obblighi contributivi, previdenziali ed assistenziali  

- Di aver assolto a tutti gli obblighi derivanti dalle norme di sicurezza  e salute sul lavoro di cui al D.Lgs. 

81/2008 e successivi aggiornamenti 

- Di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità di partecipazione e le prescrizioni contenute  

        nell’avviso esplorativo di codesta Istituzione scolastica 

- Di essere iscritto su Me.pa nella categoria INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE 

D’UFFICIO 

 

Allega alla presente: Fotocopia documento di identità (carta identità – passaporto) in corso di validità (non necessario 

con firma digitale) 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003. 

Data _____________________                                                  Firma del titolare o legale rappresentante     

                                                                                          _______________________________                          
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