ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “ASSTEAS”
SAIS02700G

Via Pasteni – 84021 – BUCCINO (SA)
TEL./FAX 0828 951244 E-MAIL: liceobuccino@libero.itSITO WEB www.iisassteas.gov.it
SAIS02700G@PEC.ISTRUZIONE.IT
C . F . 9 1 0 2 7 3 5 0 6 5 0
Liceo Scientifico e Liceo Linguistico codSAPS027012 Buccino
IPA1 Moda cod. SARI027028 Oliveto Citra tel.0828 995008
ITIS Meccanica, Meccatronica ed Energia cod.SATF027025 Oliveto Citra tel.0828 995008
ITIS Informatica e Telecomunicazioni cod. SATF 027014 San Gregorio Magno tel 0828 955077

AVVISO
Prot. n° 3493 C14 del 30.06.18
Sito web - Amministrazione trasparente
Atti
Oggetto: Avviso di manifestazione d’interesse per la selezione di operatori economici da invitare
alla presentazione di offerte ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
tramite richiesta di offerta (RDO) sul MEPA per la fornitura istallazione e addestramento
all'usodi attrezzature elettronichee informatiche finalizzate alla realizzazione del Progetto PON
FESR di cui all’Avviso Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020.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” – Azione10.8.1 Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore eper l’apprendimento delle competenze chiave.
PIANO 1009489 PROGETTO “Fare in digitale”10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-119
CUP G88G17000060007
CIG 7555200C43
1) MOD A ITIA-INFORMATICA Laboratorio macchine virtuali - ITIS San Gregorio Magno;
2) MOD B ITIA-INFORMATICA Miglioramento lab. Tecnologico– ITIS San Gregorio Magno;
3) MOD C ITIA-INFORMATICA Miglioramento lab. Multimediale - ITIS San Gregorio Magno;
4) MOD D ITMM-MECCANICA Laboratorio cad di disegno e progettazione – ITIS Oliveto Citra;
Il Dirigente Scolastico
VISTA la L. 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e la normativa successiva per quanto concerne la procedura e la pubblicità
degli atti amministrativi ed in particolare il d.lgs 33/2013 come modificato dal d.lgs 97 / 2016;
VISTO il regolamento di istituto relativo all’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture,
redattoai sensi dell’art.30, comma 1,36,37 e 38 del D.lgs 18 aprile 2016, n.50 “Codice degli Appalti
Pubblici”,
VISTO il Regolamento per i Contratti di Prestazione d’opera per l‘arricchimento dell’offerta formativa
redatto ai sensi dell’art. 40 del D.I. n. 44/01;
VISTO il DPR 275/99 concernente il Regolamento recante le norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;
VISTO l’art 25 del D.lgs 165/01;
VISTI gli artt. 33,34,36 e 40 del D.I. 44/01;
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VISTO l’avviso pubblico la Nota MIURProt. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 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.
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
VISTAla Delibera n.65 del collegio docenti del 15/01/2018 con cui è stata deliberata l’approvazione
didattica del Piano IIS Assteas articolato in una proposta progettuale (sottoazione10.8.1.B1) relativa a
Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base ediuna proposta progettuale
(sottoazione10.8.1.B2) relativa a Laboratori professionalizzanti
VISTA la Delibera n.13 del consiglio d'istituto del 15/01/2018 con cui è stata deliberata
l’approvazione e l’inoltro del Piano IIS Assteas articolato in una proposta progettuale
(sottoazione10.8.1.B1) relativa a Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base edin una
proposta progettuale (sottoazione10.8.1.B2) relativa a Laboratori professionalizzanti
VISTA NOTA MIUR Prot. n. AOODGEFID/9997 Roma, 20/04/2018 - Oggetto: Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 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.
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 Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa, in cui il Piano
dell’IIS Assteas è stato ammesso a finanziamento con il codice identificativo progetto 10.8.1.B2FESRPON-CA-2018-119 relativamente alla sotto-azione 10.8.1.B2 – “Laboratori professionalizzanti”
VISTA la Candidatura Piano N. 1009489 relativaAvviso37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori
Innovativi 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti “Fare in digitale”
MOD A ITIA-INFORMATICA SVILUPPO APPLICAZIONE TECN. INFORMATICHE Laboratorio
macchine virtuali € 24.631,00
MOD B ITIA-INFORMATICA SVILUPPO APPLICAZIONE TECN.INFORMATICHE miglioramento
lab. Tecnologico€ 4.202,00
MOD C ITIA-INFORMATICA SVILUPPO APPLICAZIONE TECN.INFORMATICHE miglioramento
lab. Multimediale€ 3.802,00
MOD D ITMM-MECCANICA E MECCATRONICA Laboratorio cad di disegno e progettazione €
31.875,00
TOTALE FORNITURE € 64.510,0
Sezione Spese Generali
Progettazione (€ 1.398,66) € 1.398,66
Spese organizzative e gestionali (€ 1.398,66) € 1.398,66
Piccoli adattamenti edilizi (€ 4.196,00) € 4.196,00
Pubblicità (€ 1.398,66) € 1.398,66
Collaudo (€ 699,33) € 699,33
Addestramento all'uso delle attrezzature (€ 1.398,66) € 1.398,66
TOTALE SPESE GENERALI (€ 10.490,00) € 10.489,97
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TOTALE FORNITURE € 64.510,00
TOTALE PROGETTO € 74.999,97
VISTA la propria determinazione n. 47 del 12 maggio 2018 di assunzione a bilancio del progetto “Fare
in digitale 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-119CUP G88G17000060007;
VISTA la propria Determina N. 0049 del Reg. Generale delle Determine Buccino 12 maggio 2018
Oggetto:AVVIO PRCEDURA SELEZIONE ESPERTO PROGETTISTA – VALUTAZIONE
TITOLI ESPERTO PROGETTISTA ProgettoFESRPON di cui all’AvvisoProt. n.
AOODGEFID/37944 del 12/12/2017Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per
la scuola,competenze 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 mondodella scuola e della formazione e adozione di
approcci didattici innovativi” – Azione10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori di settore eper l’apprendimento delle competenze chiave.Avviso pubblico per la presentazione
di proposte progettuali per la realizzazione dilaboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di
laboratori
professionalizzantiin
chiave
digitalePIANO1009489PROGETTO
“Fare
in
digitale”10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-119CUP G88G17000060007
VISTO il proprio Avviso Prot.n.2700/C.14 Buccino 17 maggio 2018 AVVISO INTERNO
RECLUTAMENTO PROGETTISTA Progetto PON di cui all’Avviso Prot. n. AOODGEFID/37944
del 12/12/2017Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,competenze 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 mondodella scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione10.8.1
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore eper l’apprendimento delle
competenze chiave.Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione
dilaboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzantiin chiave
digitalePIANO1009489sotto-azione 10.8.1.B2–“Laboratori professionalizzanti”; PROGETTO “Fare
in
digitale”
codice
identificativo
progetto
10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-119CUP:
G88G17000060007
VISTA la Determina N. 0069 del Reg. Generale delle Determine Oggetto: Graduatoria provvisoria
ESPERTO PROGETTISTA Progetto FESR PON di cui all’Avviso Prot. n. AOODGEFID/37944 del
12/12/2017Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,competenze 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 mondodella scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione10.8.1
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore eper l’apprendimento delle
competenze chiave.Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione
dilaboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzantiin chiave digitale
PIANO1009489PROGETTO “Fare in digitale”10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-119CUP
G88G17000060007
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VISTA la Determina N. 0081 del Reg. Generale delle DetermineBuccino 28 giugno 2018 Oggetto:
Graduatoria definitiva ESPERTO PROGETTISTA Progetto FESR PON di cui all’AvvisoProt. n.
AOODGEFID/37944 del 12/12/2017Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per
la scuola,competenze 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 mondodella scuola e della formazione e adozione di
approcci didattici innovativi” – Azione10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori di settore eper l’apprendimento delle competenze chiave.Avviso pubblico per la presentazione
di proposte progettuali per la realizzazione dilaboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di
laboratori professionalizzantiin chiave digitale PIANO1009489PROGETTO “Fare in
digitale”10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-119 CUP G88G17000060007
VISTA la Determina N. 0076 del Reg. Generale delle DetermineBuccino 21 giugno 2018
Oggetto:Progetto FESR PON di cui all’AvvisoProt. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,competenze 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
mondodella scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione10.8.1
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore eper l’apprendimento delle
competenze chiave.Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione
dilaboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzantiin chiave digitale
PIANO 1009489PROGETTO “Fare in digitale”10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-119CUP
G88G17000060007 – DETERMINA A CONTRARRE
EMANA
Avviso di manifestazione d’interesse per la selezione di operatori economici da invitare alla
presentazione di offerte ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
tramite richiesta di offerta (RDO) sul MEPA per la per la fornitura istallazione e addestramento
all'usodi attrezzature elettronichee informatichefinalizzate alla realizzazione del Progetto PON
FESR di cui all’Avviso Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020.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” – Azione10.8.1 Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore eper l’apprendimento delle competenze chiave.
PIANO1009489 PROGETTO “Fare in digitale”10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-119CUP G88G17000060007
CIG 7555200C43
1) MOD A ITIA-INFORMATICA Laboratorio macchine virtuali - ITIS San Gregorio Magno;
2) MOD B ITIA-INFORMATICA Miglioramento lab. Tecnologico – ITIS San Gregorio Magno;
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3) MOD CITIA-INFORMATICA Miglioramento lab. Multimediale - ITIS San Gregorio Magno;
4) MOD D ITMM-MECCANICA Laboratorio cad di disegno e progettazione – ITIS Oliveto Citra;
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato
esclusivamente a ricevere manifestazioni 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 istallazione e addestramento all'uso di attrezzature elettroniche e informatiche per la
realizzazione del Progetto “Fare in digitale”10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-119 CUP
G88G17000060007, tramite RDO sul MEPA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50.
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità ad
essere invitati a presentare eventuali offerte.
La ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo l’Amministrazione e non fa
sorgere diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti.
Oggetto dell’avviso
L’Istituto d’Istruzione Superiore “Assteas” intende realizzare in economia, mediante procedura
negoziata ex art. 36 Dlgs. 50/2016, (attuata tramite RDO sul MEPA) il progetto “Fare in digitale”
codice identificativo progetto 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-119CUP: G88G17000060007- che
prevede la fornitura,istallazione e addestramento all'uso di attrezzature
elettronichee
informaticheper l’IIS Assteas nelle sedi di San Gregorio Magno ITIS Informatica e Telecomunicazioni
(modulo A, modulo B e modulo C) e Oliveto Citra ITIS Meccanica Meccatronica e Energia (modulo D)
La fornitura riguarda le seguenti dotazioni:
Modulo A ITIA-INFORMATICA SVILUPPO APPLICAZIONE TECN.INFORMATICHE
laboratorio macchine virtuali
1. PC fisso Velocità clock: 4.2 GHz; N° core: Quad-Co quantità 1
2. PC fisso all in one Processore potenza 2,5 GHz quantità 15
3. LAVAGNA MULTIMEDIALE quantità 1
4. MICROCOMPUTER PER SIMULAZIONI IN RETE quantità 24
5. NAS (Network Attached Storage) quantità 1
6. Stampante multifunzione wireless - colore - laser quantità 1
7. DISPOSITIVI I/O PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI quantità 2
8. CUFFIE MICROFONO STEREO quantità 16
9. Tavolo studio per 5 postazioni, diametro 170 cm quantità 3
10. Sedia studente corretta postura quantità 16
11. POSTAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI quantità 1
12. Armadio metallico 120x45x190 quantità 1
13. TAVOLO POSTAZIONE DOCENTE quantità 1
14. Software didattica delle reti-macchine virtuali quantità 1
15. Software net support school quantità 1
16. sw per materie scientifiche con mappe concettuali quantità 1
17. canalina PVC fisso muro
18. cavi di rete coll. jack RJ45
19. cavi periferiche USB
20. canalina PVC
21. cavi elettrici tripolari schermati
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22. prese elettriche integrate
Piccoli adattamenti edilizi
1. Porta blindata 139x226 con serratura di sicurezza e maniglione antipanico costituita da due ante
in ferro e sistemi anti scasso pitturata a freddo MQ 3,14
quantità 1
2. sistemi oscuranti per infissi, regolabili nella intensità della luce per due finestroni
3. sistemi di bloccaggio infisso dal lato interno con supporti in ferro anti forzatura delle ante
4. sistemazione infissi cerniere e maniglie

Modulo B ITIA-INFORMATICA miglioramento lab. tecnologico
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PC fisso Velocità clock: 4.2 GHz; N° core: Quad-Co quantità 1
LAVAGNA interattiva MULTIMEDIALE quantità 1
Stampante multifunzione wireless - colore – laser quantità 1
POSTAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI quantità 1
Sedia studente ergonomica quantità 18
Software net supportschool quantità 1
kit DISPOSITIVI I/O PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI quantità 2

Modulo C ITIA-INFORMATICA miglioramento lab. multimediale
1.
2.
3.
4.
5.
6.

PC fisso Velocità clock: 4.2 GHz; N° core: Quad-Co quantità 1
LAVAGNA interattiva MULTIMEDIALE quantità 1
kit DISPOSITIVI I/O PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI quantità 2
POSTAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI quantità 1
Sedia studente ergonomica quantità 18
Software net supportschool quantità 1

Modulo D ITMM-MECCANICA Laboratorio cad di disegno e progettazione
1. PC FISSO quantità 14
2. LAVAGNA interattiva MULTIMEDIALE quantità 1
3. sistema NAS quantità 1
4. STAMPANTE LASER Colore formato A4 quantità 1
5. scanner 3D quantità 1
6. kit DISPOSITIVI I/O PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI quantità 2
7. POSTAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI quantità 1
8. scrivania canalizzata 160X80X72 quantità 8
9. portatowersottotavolo quantità 14
10. Sedia ergonomica quantità 14
11. SwNetsupport manager quantità 1
12. SwSolidworks CAD3D quantità 1
13. SwSolidcam quantità 1
14. switch di rete 24 porte gigabitPOE quantità 1
15. armadiorack 1 ripiano 1 multipresa quantità 1
16. cavi di rete coll. jack RJ45 doppino diramazione LAN
17. doppino diramazione LAN quantità 9
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18. presa elettrica
19. canalina PVC fisso muro
20. cavi periferiche USB
21. access point dual radio 2,4 5GHz quantità 1
Piccoli adattamenti edilizi
1. Porta blindata 139x226 con serratura di sicurezza e maniglione antipanico costituita da 2 ante in
ferro e sistemi anti scasso pitturata a freddo di MQ 3,164
2. inferriata in ferro con 2 ante apribili con serratura a chiave. Apertura esterna, sistemi di
bloccaggio ante, pitturata a freddo a protezione di 2 finestroni
3. sistemi oscuranti per infissi, regolabili nella intensità della luce
4. interruttore generale con sistema salvavita e quadro di derivazione per impianto elettrico con
linee separate per l'alimentazione generale del laboratorio conforme alle norme quantità 1
La fornitura dei beni per la realizzazione del Progetto dovrà essere realizzata secondo le modalità e le
caratteristiche specifiche definite nel disciplinare RDO sul MEPA, con la formula “chiavi in mano”
(fornitura istallazione e addestramento all'uso di attrezzature elettroniche e informatiche).
Importo
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura con i relativi servizi correlati è di
€70.104,66 (settantamilacentoquattro/66) iva compresa.
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni di cui
trattasi fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore espressamente accetta di
adeguare la fornitura/servizio oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 12,
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Criterio di aggiudicazione
Il criterio di aggiudicazione prescelto sarà quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 c. 4 del D.Lgs
50/2016. Questo Istituto potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta purché
ritenuta valida.
La valutazione comparativa tra le offerte sarà effettuata sull’intera fornitura e messa in opera e
addestramento all’uso sulla base del sopraindicato criterio del prezzo più basso.
Il periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta è di 90 giorni dalla
scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
Requisiti per aderire alla manifestazione di interesse I soggetti interessati alla manifestazione di
interesse dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. Soggetti operanti nel settore del commercio ed installazione di attrezzature informatiche;
2. Soggetti in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.lgs n.50/2016;
3. Soggetti in possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità
tecniche e professionali, di cui all’art. 83 del D.lgs n.50/2016;
3. Iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi;
4. Regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziale e fiscali;
5. Abilitazione al MEPA per la vendita dei beni oggetto di gara.
Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del
contratto con l’aggiudicatario.
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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 intesa che la
suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per
l’affidamento delle forniture, che invece dovranno essere dichiarate dall’interessato e accertate
dall’Istituzione Scolastica in occasione della procedura comparativa di cui all’art. 36, comma 2, lett. b)
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, tramite RDO sul MEPA.
Modalità e data presentazione delle candidature
Le Ditte che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere invitate alla
procedura
di
selezione
dovranno
far
pervenire,
esclusivamente
a
mezzo
PEC
SAIS02700G@PEC.ISTRUZIONE.IT, entro e non oltre le ore 12.00 del 16 luglio 2018, pena
esclusione:
 istanza di partecipazione con annessa dichiarazione (di cui all’Allegato 1), redatta ai sensi del
D.P.R. 445/2000 e sottoscritta dal Legale Rappresentante con firma autografa;
 fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità in corso di validità,
Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE a partecipare alla selezione di operatori economici da
invitare alla presentazione di offerte per la fornitura di attrezzature sportive per la realizzazione del
PROGETTO “Fare in digitale” codice identificativo progetto 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018119CUP: G88G17000060007-”
Individuazione degli operatori economici a cui inviare RDO
Qualora gli operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, che hanno aderito all’indagine di
mercato alle condizioni, nei termini e con le modalità indicati nel presente avviso, siano in numero
superiore a cinque, la stazione appaltante ne sorteggerà cinque, che saranno successivamente invitati a
prendere parte alla procedura di gara tramite RDO sul MEPA. Il sorteggio avverrà, in seduta pubblica, il
giorno 16 luglio alle ore 14,30 nell’ufficio di presidenza dell’Istituto sito in via Pasteni snc – Buccino.
In caso di richieste inferiori a n. 5 (cinque), gli operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti,
che hanno aderito all’indagine di mercato alle condizioni, nei termini e con le modalità indicati nel
presente avviso, saranno ad ogni modo invitati alla procedura di gara tramite RDO sul MEPA.
In osservanza a quanto previsto nell’articolo 53 del D. Lgs. 50/2016, l’accesso ai nominativi delle
società che hanno manifestato il proprio interesse ad essere invitati alla procedura negoziata sarà
differito alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte economiche.
Esclusioni delle manifestazioni di interesse
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:
a) presentate da operatori economici non presenti sul MEPA;
b) presentate da concorrenti privi dei requisiti per contrarre con le pubbliche amministrazioni come
indicati all’art. 83 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e che si trovano in una delle fattispecie previste come
motivi di esclusione dall’art. 80 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 ;
b) pervenute dopo la scadenza precedentemente indicata;
c) mancanti dell’allegato e/o del documento d’identità;
c) il cui allegato sia privo della firma del titolare - rappresentante legale;
d) il cui documento di identità sia privo di validità.
Modalità di pubblicizzazione
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.iisassteas.gov.it nella sezione
“Amministrazione trasparente”, sezione “Bandi di gara e contratti” nella sezione PON FESR.
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Informativa ai sensi del d.lgs.196/03
L’I.I.S. “ASSTEAS” informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse con la
manifestazione di interesse, saranno trattati dall’Ente appaltante in conformità alle disposizioni del
D.Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto.
Le Ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’Art. 7 del D.Lgs.
196/03.
Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990,
n. 241, Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott. Gianpiero Cerone.
Allegato: Modello di manifestazione d’interesse
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