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Sant’Antioco, 28/06/2016
Agli Atti
Al sito web istituzionale
All’Albo

OGGETTO: Avviso di preinformazione - Indagine di mercato per la ricerca di operatori economici da invitare a
procedura ristretta di cui all’art. 61 del D.Lgs. 50/2016 tramite RDO in MEPA per fornitura attrezzature e servizi
progetto PON 2014.2020 COD.10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-179 a valere sull’avviso pubblico PROT. N.
AOODGEFID\12810 del 15 Ottobre 2015, finalizzato all’ampliamento delle attrezzature per una scuola digitale - 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.
Il Dirigente Scolastico
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss mm.ii.;
VISTO il Decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275199, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI il Regolamenti (UE) n. L303120L3 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il
Regolamento (UE) n. 730412013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.
730412013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PON -Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001"Per la scuola –competenze e ambienti per
l’apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTO l’ Avviso pubblico PROT. N. AOODGEFID\12810 del 15 Ottobre 2015, finalizzato all’ampliamento delle
attrezzature per una scuola digitale; 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;
VISTA la nota PROT. AOODGEFID-5882 del 30-03-2016 di autorizzazione del progetto e suo finanziamento;
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto del 27/11/2015 con la quale è stata approvata la partecipazione al bando PONFESR in oggetto;
VISTA l’assunzione nel Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2016 del finanziamento PON FE PON FESR
10.8.1.A3 con delibera del C.I. del 24/05/2016;
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DISPONE
E’ attivata un’indagine di mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’individuazione
di almeno 5 operatori economici da invitare, tramite procedura negoziata di acquisizione mediante richiesta di offerta
(RdO) sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) per la realizzazione del progetto Codice
10.8.1.A3-FESR PON-SA-2015-179 “Solid@rietà 3.0”.
Finalità dell’avviso
Con il presente avviso questa Istituzione scolastica, avente quale attività principale: Istruzione, intende acquisire
manifestazioni di interesse per procedere all’individuazione di almeno 5 operatori economici, nel rispetto dei principi
di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, da invitare alla successiva procedura
negoziata mediante RdO sul Mepa, per la realizzazione del progetto indicato.
Il presente avviso è da intendersi esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati, in nessun modo vincolante
per l’amministrazione.
Obiettivo del progetto e Oggetto della fornitura
Il progetto è proposto in un singolo lotto ai sensi dell’art.51 del D. Lgs 50/2016.
Si richiedono i seguenti materiali con indicate le caratteristiche minime: (Allegato 1)
Capitolato tecnico.
La fornitura e il montaggio dovranno essere realizzati in coerenza con il progetto finanziato che verrà messo a
disposizione dalla scuola in fase di procedura.
E’ ammessa la partecipazione per singolo lotto; non è ammessa la partecipazione per parte del singolo lotto.
E’ possibile che il singolo concorrente partecipi a entrambi i lotti; è possibile l’aggiudicazione di tutti i lotti ad un unico
fornitore qualora si classifichi primo su ogni lotto.
La società aggiudicataria dell’appalto espressamente si obbliga all’osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza
nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008.
Requisiti dei concorrenti e selezione delle manifestazioni di interesse
Possono partecipare all’indagine di mercato presentando una manifestazione di interesse alla selezione solo le imprese
che sono in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016, che andranno
dichiarati.
La ditta dovrà dichiarare:
• Di essere iscritta al MEPA;
• Di essere in possesso delle certificazioni ATECO per installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e
riparazione): codice 43.21.02;
• Di essere disponibile a svolgere un sopralluogo in tutti i plessi interessati per verificare la fattibilità del progetto;
• Di essere in grado di descrivere le attrezzature fornite in modo tale da consentire una loro precisa individuazione e
rintracciabilità, per garantirne la qualità;
• Di fornire attrezzature strutture e infrastrutture compatibili e dialoganti con i dispositivi già in possesso
dell’Istituzione scolastica;
• Di provvedere in proprio all’installazione delle infrastrutture, nonché garantire l’assistenza tecnica e l’addestramento
all’uso per il personale ed essere presente al collaudo;
• Di avere area di consegna e sede operativa ai fini della manutenzione nella Regione Sardegna;
• Di fornire garanzia sui prodotti e le infrastrutture pari a 36 mesi;
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• Di garantire interventi di manutenzione e assistenza tecnica, per guasti e/o malfunzionamento della rete entro 24 ore
effettive dalla chiamata;
• Di aver già prestato forniture informatiche e infrastrutturali a soggetti pubblici negli ultimi tre anni (2013-2014-2015);
• Di fornire prodotti che supportino lo sviluppo sostenibile rispettando i principali criteri stabiliti dal Ministero
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare. In particolare:
a) Gli apparati e le attrezzature dovranno essere a ridotto consumo energetico;
b) Apparecchiature caratterizzate da basse emissioni sonore;
c) Apparecchiature caratterizzate da batterie durevoli e con ridotte percentuali di sostanza pericolose;
d) Apparecchiature le cui componenti in plastica siano conformi alla Direttiva 67/548/CEE;
e) Attrezzature a ridotto contenuto di mercurio nei monitor LCD;
f) Apparecchiature producenti emissioni elettromagnetiche entro i limiti di legge, misurati in fase operativa;
• Di possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all'indagine di mercato;
• Di possedere i requisiti di capacità economica-finanziaria di cui all'indagine di mercato;
• Di possedere i requisiti di capacità tecnica-organizzativa di cui all'indagine di mercato;
• Di aver preso visione e accettato integralmente, senza obiezioni o riserve, di tutte le condizioni incluse nell'avviso di
indagine;
• Che non sussistono cause di esclusione secondo quanto previsto dalla normativa vigente espressamente riferite alla
Ditta ed a tutti i legali rappresentanti.
Tutte le dichiarazioni richieste rappresentano requisiti essenziali per la partecipazione.
Nel caso in cui il numero di operatori economici sia inferiore a cinque l’Amministrazione si riserva di individuare altri
concorrenti tra le imprese registrate sul MEPA, in possesso dei requisiti richiesti.
Modalità di manifestazione di interesse
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata compilando l’allegato modello (All. 2) debitamente sottoscritto
dal legale rappresentante, unitamente ad un documento di identità dello stesso in corso di validità e pervenire entro le
ore 12,00. del 15/07/2016 tramite pec all'indirizzo caps06000t©pec.istruzione.it. O consegnata brevi manu alla sede
dell'istituto (farà fede la data di protocollo apposto alla ricezione).
Le dichiarazioni sono rese ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica
Orari per un eventuale sopralluogo:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00, previo appuntamento con il D.S. o D.S.G.A. tel. 0781802056.
Cause di esclusione
Saranno escluse dalla selezione le manifestazioni di interesse pervenute oltre la scadenza, o con dichiarazione
incompleta o priva della sottoscrizione del rappresentante legale, o mancanti di un documento di identità valido del
sottoscrittore. Non saranno comunque valutate le manifestazioni di interesse degli operatori privi di uno (o più) dei
requisiti richiesti per la partecipazione.
Importo

L’importo di spesa per la fornitura in oggetto è di euro 18.200.00,00 (Diciottomiladuecento/00) IVA inclusa
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Gli importi indicati, stimati per il contratto di fornitura, relativo all'intera durata contrattuale comprendono
l’addestramento all’uso delle attrezzature (per entrambi i lotti) ed eventuali piccoli adattamenti edilizi.
Tempo di esecuzione
La consegna, messa in opera, configurazione e collaudo, oggetto del contratto dovrà essere completata
inderogabilmente entro il 30 settembre 2016. La conclusione di tutte le attività del progetto non potrà superare la data
del 15/10/2016, onde consentire la conclusione di tutte le attività del progetto entro i termini stabiliti dall’Autorità di
Gestione.
RUP (Responsabile del Procedimento)
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, Responsabile Unico del Procedimento è il
Dirigente scolastico Prof.ssa Rosanna Sardu.
Modalità di pubblicazione
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio dell’Istituto per gg. 15 (quindici) a decorrere dal 30/06/2016 e sul sito
http://www. liceolussu.gov.it nella sezione Fondi Strutturali Europei dello stesso sito, per l’accesso gratuito, illimitato e
diretto.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosanna Sardu
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93)
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