
  

 
Prot. n°  4506/A.19.e                                                                                                  Volturara irpina, 08/09/2016 
 
 
             Agli operatori economici del settore 
                           tramite il sito web della scuola                        
                                                                                                                                                           Agli Atti  

                                    All’Albo dell’Istituto 
                                                                                               Al sito web dell’Istituto www.icvolturara.gov.it 

 

 
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).  

Sottoazione 10.8.1.A3  
Codice identificativo progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-844 
Titolo progetto: AMICA LIM 
CUP: F66J15001340   

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
OGGETTO: Avviso di avvio di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara 
(ex Art. 36 del D.Lgs. N. 50 del 18 Aprile 2016) - Formazione short list di Operatori Economici. Tipologia 
di fornitura: dispositivi informatici per la realizzazione di ambienti digitali progetto PON FESR 
sottoazione 10.8.1.A3  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 del MIUR avente ad oggetto: 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche 
statali per la realizzazione di ambienti digitali. 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 
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. Premialità Obiettivi di 
Servizio - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex delibera CIPE n. 79 del 2012; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida dell’Autorità 
di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 
soglia comunitaria e Allegati;  



VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/3061 del 18 febbraio 2016 – Integrazioni e 
chiarimenti in merito alle Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti 
pubblici di servizi e forniture inferiore alla soglia comunitaria;  

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/5051 del 10 marzo 2016 con la quale si comunicava la 
graduatoria definitiva dei progetti valutati ammissibili;  

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/5489 del 17 marzo 2016 con la quale si aggiornava la 
graduatoria definitiva dei progetti valutati ammissibili;  

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/5724 del 23 marzo 2016 che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5879 del 30 marzo 2016 di specifica autorizzazione alle 
singole istituzione scolastiche; 
VISTA la determina del Dirigente Scolastico prot. n° 4465/A.19.e del 07/09/2016; 
PREMESSO CHE il presente avviso non costituisce invito a partecipare alle procedure di affidamento, 

ma finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non 
vincolante per l’Istituto, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza; 

AVVISA 
che l’I.C. “A. Di Meo” di Volturara Irpina (AV), con sede in viale Rimembranza, di cui rappresentante 
legale, deve procedere all’acquisto in unico lotto delle forniture necessarie alla realizzazione di 
ambienti digitali, la cui spesa prevista nel Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-844 “AMICA LIM” 
regolarmente assunto in bilancio, previa consultazione di almeno cinque operatori economici mediante 
procedura ex art. 36 D.Lgs 50/2016, attraverso RDO su MePA. Pertanto procede alla pubblicazione sul 
sito web dell’istituzione scolastica di un avviso di “Manifestazione di interesse” per gli operatori 
economici interessati.  

Art. 1 - Stazione appaltante 

Denominazione: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. DI MEO” 
Sede centrale: Viale Rimembranza – Volturara Irpina (AV) - tel. 0825.984062 
Codice meccanografico: AVIC81000R 
C.F.: 80013000643  
Codice Univoco Fatt.: UFFK95  
Indirizzo e-mail: avic81000r@istruzione.it  
Indirizzo pec: avic81000r@pec.istruzione.it  

Art. 2 Modalità di finanziamento 

 Fondi strutturali europei 2014-2020 PON FESR Avviso Prot. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015.  
Art. 3 - Oggetto dell’avviso 

La ricerca di manifestazione di interesse per l'individuazione di ditte presenti in MePA per la fornitura 
di ambienti digitali, con la formula chiavi in mano, di seguito sinteticamente descritta (comprensiva di 
lavori di installazione e collaudo): LIM complete di videoproiettore e staffe montaggio, PC Laptop 
(notebook), Mobiletti di sicurezza porta-notebook,  PC Desktop, Tablet, Software, Formazione del 
personale.  
Importo a base di gara: L’importo a base di gara per la fornitura di cui all’art. 1 è di euro 20.775,00 
(ventimilasettecentosettantacinque/00) IVA inclusa e comprende i piccoli adattamenti edilizi, 
l'addestramento all’uso delle attrezzature e ogni altro onere a carico del contraente, nonché gli oneri 
della sicurezza.  
Opzioni: Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto occorra un aumento o diminuzione 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 contratto, ai sensi di quanto 
previsto all'art. 106, comma 12 del D.Lgs 50/2016.  
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.   
Sub-appalto: non ammesso.  
Termini di pagamento: Il pagamento avverrà alla conclusione dei lavori e dopo il collaudo positivo, 
comunque dopo l’accredito a questa Istituzione scolastica dei relativi finanziamenti; pertanto nulla 



potrà essere preteso dalla ditta fornitrice prima dell’avvenuto accredito delle somme sul conto corrente 
della Scuola.  
Riserva: l'Istituzione scolastica si riserva la facoltà di sospendere la RDO o di non stipulare il contratto 
qualora vengano attivate medio-tempore convenzioni Consip ritenute maggiormente convenienti e 
l'offerente non intenda allinearsi ai parametri prezzo-qualità.  

Art. 4 - Requisiti di partecipazione 
Possono partecipare alla procedura di gara gli Operatori Economici, così come definiti dall’art. 45 
commi 1 e 2 del D.Lgs. N. 50 del 18 Aprile 2016, che siano in possesso dei requisiti di idoneità 
professionale, abbiano la capacità economico-finanziaria, le capacità tecnico-professionali idonee allo 
svolgimento dell’incarico e che non si trovino in nessuno dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del 
D.Lgs. N. 50 del 18 Aprile 2016. 
È altresì richiesta agli Operatori Economici l’iscrizione al MePA.  

Art. 5 - Individuazione degli operatori economici 

L’individuazione degli operatori economici a cui inviare le richieste di offerta, per l’attuazione della 
procedura di acquisto di cui alla determina a contrarre prot.  n° 4465/A.19.e del 07/09/2016 avverrà 
secondo le seguenti modalità. Verrà formata una short list di operatori economici, previa richiesta 
formalizzata dagli operatori economici, a seguito di pubblicazione sul sito   
http://www.icvolturara.gov.it/ del presente avviso. Alla gara verranno invitati 5 operatori economici, 
individuati tramite il presente avviso. Nel caso in cui pervenga un numero di richieste superiori a 5 
l’Istituto procederà al sorteggio di soli 5 operatori economici, che successivamente saranno invitati. Nel 
caso di sorteggio, che avverrà in seduta pubblica, lo stesso si svolgerà il giorno 20/09/2016 alle ore 
10:30 presso la sede amministrativa della scuola. Nel caso in cui il numero di operatori economici che 
presenteranno istanza fosse inferiore a 5 l’Istituto si riserva di invitare alla procedura altri operatori 
economici, in possesso dei requisiti specificati nel presente avviso, tramite indagini di mercato 
effettuate anche attraverso la consultazione dei cataloghi elettronici presenti sul MePA.  

Art. 6 - Modalità di partecipazione 

Gli operatori economici che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse a essere 
invitate alla procedura di selezione, dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 19 
settembre 2016, pena esclusione (farà fede la data di assunzione al protocollo della scuola) la 
domanda di presentazione della candidatura (Modulo di Partecipazione) e la dichiarazione sostitutiva, 
redatta ai sensi del DPR 445/2000, di cui all’Allegato A, in busta chiusa con la seguente dicitura:  
Manifestazione di interesse – Progetto 10.8.1.A3- FESRPON-CA-2015-844   
Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate con le seguenti modalità  
•  Raccomandata postale indirizzata al Dirigente scolastico dell'I.C. “A. Di Meo” Viale Rimembranza -        

83050 Volturara Irpina (AV);  
•    Presentazione diretta al protocollo.  
•  PEC con la dicitura nell'oggetto: - Manifestazione di interesse - Progetto 10.8.1.A3- FESRPON-CA- 

2015-844 (non verrà presa in considerazione documentazione incompleta e/o trasmessa oltre il 
termine sopra indicato, nonché trasmessa con PEO).  

Art. 7 - Esclusioni 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse:  
a) pervenute dopo le ore 12:00 del 19/09/2016;  
b) di ditte che non sono iscritte al Me.PA;  
c) presentate prima della data del presente avviso  
d) presentate attraverso modalità diverse da quanto previsto nel presente avviso;  
e) i cui allegati siano privi della firma del titolare, rappresentante legale;  
f) con documento di identità (da allegare in fotocopia) mancante o privo di validità.  

Art. 8 - Chiarimenti conclusivi 
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni giuridiche e 
obblighi negoziali nei confronti dell'Istituto emanante, che si riserva la facoltà di sospendere, 
modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento con atto motivato; richiedere, alle ditte 
invitate, il sopralluogo obbligatorio, per la verifica delle situazioni in essere dei plessi destinatari 
dell'intervento, prima della presentazione delle offerte e nei primi sette giorni dalla data di 
pubblicazione del bando di gara.  



 
Art. 9 - Informativa 

L’istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di 
appalto e per l’eventuale successiva stipula del contratto saranno trattati dall’Ente appaltante in 
conformità alle disposizioni del d.lgs. 196/2003 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti 
alla stipula e alla gestione del contratto. Le ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare 
i diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs. 196/2003.  
 
 
Allegati:  
1. Modulo di Partecipazione;  
2. Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
(ALLEGATO A). 
 

 
                                 Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                          Dott.ssa Emilia Di Blasi 

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 
s.m.i. e  norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa) 
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