Prot. n. 2565/B18

Roma, 30/05/2016

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per l’individuazione
delle Ditte da iscrivere all’albo fornitori a valere sull’Avviso pubblico
prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015,
finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali.
CUP: F86J15002330007

CIG: Z611A2F817

OGGETTO: PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
FESR Asse II - 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. Sotto Azione 10.8.1.A3 “Ambienti digitali”.
FINALITA' DELL'AVVISO
Questo Istituto intende creare un Albo Fornitori per l’individuazione della Ditta a cui affidare, per
tramite del Mercato MEPA, la fornitura di materiali e attrezzature informatiche così come previsto
nel progetto in questione.
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di
interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di ditte potenzialmente
interessate, in nessun modo vincolante per l'amministrazione.
Con la presente nota non è indetta nessuna procedura di affidamento, non costituisce un invito ad
offrire né un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 cc o promessa al pubblico ai sensi dell'art.
1989 cc.
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all'Amministrazione la
disponibilità ad essere invitati a presentare eventuali offerte tramite MEPA.
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 della fornitura che invece dovranno essere dichiarati
dall’interessato ed accertati dall’Istituzione Scolastica in occasione della procedura negoziata di
affidamento.
1. OGGETTO DELLA FORNITURA
Fornitura di materiale informatico. L’intento è quello di dotare quante più classi possibile del valido
supporto rappresentato dalla lim. La lim è ormai lo strumento indispensabile per l’organizzazione
didattica giornaliera di ogni classe.
2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare domanda tutti i soggetti in possesso dei requisiti di ordine generale: inesistenza
delle cause di esclusione della partecipazione alle gare d'appalto previste dalla normativa vigente

sugli appalti pubblici. Non saranno comunque presi in considerazione i soggetti non iscritti al
MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione).
3. IMPORTO MASSIMO PREVISTO
L'importo massimo previsto per la fornitura è di € 20.080,00 iva inclusa.
4. CONDIZIONI TERMINI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE INDAGINE NON DOVRÀ
ESSERE ALLEGATA ALCUNA OFFERTA ECONOMICA.
La ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo l'amministrazione e non
costituisce diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti.
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta compilando lo schema allegato (Allegato
Modello di manifestazione di interesse) al presente avviso.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro le ore 12:00 del 13/05/2016
esclusivamente a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: rmic82300l@istruzione.it.
In sede di invio della domanda di partecipazione il richiedente dovrà chiaramente indicare
all’oggetto dell’email: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE “AMBIENTI DIGITALI” previsti dal
progetto PON autorizzato.
5. CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono escluse dalla selezione le richieste pervenute oltre il termine indicato, sono escluse anche le
istanze pervenute tramite modulistica diversa da quella messa a disposizione qui in allegato o
compilata parzialmente o dichiarazioni modificate rispetto al fac-simile.
Qualora, in sede di verifica, venisse accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese con il
presente avviso, l’operatore economico sarà comunque escluso da ogni eventuale successiva fase
del procedimento di affidamento della fornitura oggetto del presente avviso.
6. MODALITA’ DI SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Questa amministrazione scolastica, procederà ad invitare numero massimo di 5 ditte per la richiesta
di offerta. Pertanto qualora il numero delle ditte iscritte all’Albo fornitori, a seguito di
manifestazione di interesse, siano superiori a numero 5, si procederà ad un sorteggio, secondo le
norme vigenti, il giorno 14/05/2016 alle ore 08,30 presso la sede di v.le G.B. Valente, 100 - Roma.
7. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si specifica che i dati forniti saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività
istituzionale dell'amministrazione, così come disposto dal D.Lgs. n. 196/2003. Essi sono trattati
anche con strumenti informatici.
8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Rosamaria Lauricella
Ninotta.
9. PUBBLICIZZAZIONE

Il presente provvedimento è reso pubblico tramite affissione all’Albo della scuola e pubblicazione
sul sito web dell’I.C. “G.B. Valente” di Roma (http://gbvalente.altervista.org/).
ALLEGATI
· Allegato 1 Modello di manifestazione di interesse;
· Allegato 2 Dichiarazione sostitutiva di Certificazione;
· Allegato 3 Dichiarazione sostitutiva dichiarazione durc/tracciabilità flussi finanziari.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Rosamaria Lauricella Ninotta
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs n.39/1993)

