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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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” – realizzazione di ambienti 

digitali 
 

 

 

AVVISO ESPLORATIVO  

 

 
per manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare ad eventuale 

gara tramite procedura negoziata (RDO MEPA), ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016, per l’affidamento 

di forniture e servizi funzionali alla realizzazione del progetto 10.8.1.A3 –FESRPON-EM-2015-22 “UNA 

RETE PER APPRENDERE” 
 
 

 
Art. 1 – Oggetto 

 
Questa Istituzione Scolastica intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici al 

fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza, operatori economici da invitare per una successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 

D.Lgs 50/2016 e art. 34 del D.I. 44/2001, indetta con determina dirigenziale inerente l’affidamento di: 

 

Modulo 1): UNA RETE PER APPRENDERE – LABORATORI MOBILI (n. 3) 
Il laboratorio prevede la dotazione per ciascun plesso dell’Istituto di un monitor touch-screen su un carrello 

mobile per semplificare le manovre di spostamento dello strumento didattico. Il medesimo carrello prevede 

anche l’alloggiamento di un videoproiettore, di casse acustiche e personal computer nonché il piano di 

utilizzo di quest’ultimo. 



 

Modulo 2) UNA RETE PER APPRENDERE – LABORATORIO INFORMATICO 
MULTIMEDIALE 
Il laboratorio informatico multimediale si ispira alla configurazione di una classe 2.0 nella quale si utilizza il 

Kit Lim quale punto di attenzione per gli studenti e il pc docente per intervenire sullo schermo centrale oltre 

che direttamente sul personal computer del singolo studente.  E’ previsto l’acquisto di notebook e software. 

 

Le specifiche tecniche e le quantità dei prodotti da acquistare saranno indicate in sede di compilazione della 

RDO.  

 

L’importo della fornitura a base di gara è fissato in € 19.230,00 (diciannovemiladuecentotrenta/00) Iva 

inclusa  
 

 

Art. 2 – Modalità di Partecipazione 

 
Gli interessati dovranno far pervenire esclusivamente tramite PEC (posta elettronica certificata) al seguente 

indirizzo: reic827002@pec.istruzione.it , entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 23 giugno 2016 

l’allegato “modello_1”, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante con firma 

autografa, a cui dovrà essere allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità a pena di 

esclusione. In alternativa, il “modello_1” potrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante. 

Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: 

“Manifestazione d’interesse forniture e servizi progetto 10.8.1.A3 –FESRPON-EM-2015-22 UNA RETE 

PER APPRENDERE” 
Si precisa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare, ma semplice richiesta a manifestare 

l’interesse a seguito della quale potranno essere esperite le eventuali procedure negoziate. Pertanto le 

proposte di manifestazioni di interesse, non vincolano in alcun modo la stazione appaltante né possono far 

insorgere nei soggetti partecipanti alcuni diritto in ordine all’aggiudicazione di alcuna procedura, o alla 

partecipazione, se non con le modalità previste dal presente avviso. 

 

 

 

Art. 3 – Requisiti Minimi di Partecipazione 

 
Possono presentare istanza i soggetti che non si trovano in una delle situazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs 

50/2016. 

Tutti i partecipanti devono essere altresì in possesso dei requisiti di idoneità professionali di cui all’art. 83 

del D.Lgs 50/2016 ed essere presenti sul MEPA. 

 

 

 

Art. 4 – Modalità di Selezione delle Manifestazioni di Interesse 

 
Acquisite le manifestazioni di interesse, qualora la stazione appaltante intenda avviare la procedura negoziata 

comparativa, inviterà i primi cinque operatori economici in ordine di arrivo, che hanno presentato 

regolare istanza entro i termini di cui all’art. 2. 

Si precisa che non sarà redatta alcuna graduatoria delle richieste pervenute, né sarà attribuito alcun punteggio 

alle stesse. 

Qualora le manifestazioni di interesse pervenute fossero in numero inferiore a cinque, si procederà all’invito 

di altre aziende scelte dall’Istituto tra quelle presenti sul MEPA fino a raggiungere il numero cinque. 

In ogni caso, l’Istituto si riserva la facoltà di invitare tutti i concorrenti che abbiano manifestato interesse. 

 

 

 

 

 



Art. 5 – Cause di Esclusione 

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

all’art. 2 oppure tramite la presentazione del “modello_1” compilato in parte o con dichiarazioni difforme 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 nell’art. 2. 

 

 

Art. 6 – Ulteriori informazioni 
 
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcuna modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento per ragioni di sua esclusiva competenza, 

il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 

richiesti per l’affidamento del servizio. 

L’aggiudicazione della gara avverrà secondo le modalità ed i criteri che saranno specificati nella RDO-

MEPA e relativo disciplinare di gara. 

 

 

Art. 7 – Pubblicità e Trasparenza 
 
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato: 

- all’albo on line  e sito web dell’Istituto: www.iccadelboscosopra-re.gov.it; 

 

 

Art. 8 – Trattamento Dati Personali 
 
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti, in occasione della partecipazione al presente procedimento e 

per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati esclusivamente ai fini dell’attività 

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

 

 

Art. 9 – Responsabile del Procedimento 

 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico, dott. Giuseppe Fierro. 

 

 

 

        Il Dirigente Scolastico  

            Giuseppe Fierro 

                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo 

                                                                                  stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2,del D.Lgs. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MODELLO_1 

Al Dirigente Scolastico 

dell ‘I.C. di Cadelbosco Sopra 

 

Istanza di partecipazione all’avviso esplorativo per manifestazione di interesse finalizzata 

all’individuazione di operatori economici da invitare ad eventuale gara tramite procedura negoziata, 
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b del D.Lgs n. 50/2016, per l’affidamento  di forniture e servizi 
funzionali alla realizzazione del progetto 10.8.1.A3 –FESRPON-EM-2015-22 “UNA RETE PER 

APPRENDERE  ___________________________________________________________________ 
 

 

Il sottoscritto_________________________________________________________________ 

 

nato a _________________________________________ il ___________________________ 

 

Titolare / Legale Rappresentante/Procuratpre dell’Impresa ________________________________ 

___________________________________________ 

 

C.Fiscale ____________________________, Partita Iva___________________________ 

con sede legale nel Comune di ____________________________________Provincia________ 

Via__________________________________________n°___________CAP______________ 

 

e sede amministrativa nel Comune di ______________________________Provincia________ 

Via___________________________________________n°_______CAP__________________ 

 

Telefono___________________________________Fax_____________________________ 

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

___________________________________________________________________________ 

 

Telefono_____________________________Fax_____________________________________ 

 

PEC: _______________________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000: 

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

nell’avviso esplorativo di codesta istituzione scolastica, prot. n. 3926/C19 del 08/06/2016 

� di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento 

previste dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 

� di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura con attività esercitata relativa alla stessa tipologia oggetto di manifestazione d’interesse; 



� di essere in possesso, più in generale, di tutti i requisiti di idoneità professionale previsti dall'art. 83 del 

D.Lgs 50/2016.  

 

E CHIEDE 

di partecipare all’avviso esplorativo per l’individuazione  di operatori economici da invitare a procedure di 

gara negoziata, art. 36, comma 2, d.lgs.50/2016, per l’affidamento di forniture e servizi funzionali alla 

realizzazione del progetto 10.8.1.A3 –FESRPON-EM-2015-22 “UNA RETE PER APPRENDERE 

 

Data ……………………………………                    

 

IL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

Timbro e Firma.......................................………..................... 

Attenzione:  
Il presente facsimile, compilato in ogni sua parte, firmato dal titolare o legale rappresentante e riportante il 

timbro della Ditta, dovrà essere acquisito tramite scanner 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 tramite scanner in formato PDF il documento compilato in ogni sua parte, 

potrà essere firmato digitalmente e inviato a mezzo PEC. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


