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CUP F36J15000970007
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE - FESR
“COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”
Avviso prot.n. AOODGEFID/9035del 13.07.2015 A.S.2015/2016
PROGETTO 10.8.1.A2 FESRPON AB 2015-2058
“SCUOLE CONNESSE”

Alanno, 3 marzo 2016
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
PER LA REALIZZAZIONE DELL’AMPLIAMENTO DELLA RETE LAN-WLAN
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO che 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 del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale FESR“Competenze e ambienti per l’Apprendimento”
Avviso prot. n. AOODGEFID/9035 del 13.07.2015 A.S.2015/2016;
VISTA la nota del MIUR prot AOOGEFID/1756 del 20/01/2016 di approvazione dell’intervento a valere
sull’Obiettivo/Azione 10.8.1.Sottoazione A2 del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 Progetto
10.8.1.A2 FESRPON-AB-2015-58 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il
relativo finanziamento;
VISTO il D.P.R. 275/1999 concernente il Regolamento recante le norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.lgs 163/2006, e in particolare l’art. 11 comma 2 che prevede la determina a contrarre prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici;
VISTO il D.I. n. 44/2001, in particolare gli artt. n. 7-11-31-32-33-34;
VISTA la delibera del Commissario Straordinario n.50 del 9 febbraio 2015, di approvazione
Programma Annuale Esercizio Finanziario 2016;

del

RITENUTO di indire la gara mediante procedura ordinaria, ai sensi dell’art 34 del D.I. n. 44/2001, come
dalle considerazioni che precedono, e di dare atto che il Responsabile del Procedimento provvederà allo
svolgimento delle operazioni di gara, in conformità alle normative vigenti;
VISTO il vigente Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture,
approvato dal Commissario Straordinario con delibera n. 51 del 10 febbraio 2016;
CONSIDERATO che la Consip S.p.A, società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle
Finanze per i servizi infornativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura dei
beni/servizi di cui all’oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L.
n. 448/2001;
VISTA la determina a Contrarre del Dirigente scolastico prot. n. 2134 /C12b del 02/3/2016;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per l’acquisizione delle
forniture (art. 34 - D.I. n. 44/2001);

RENDE NOTO
che questa Istituzione Scolastica intende acquisire manifestazioni di interesse da parte delle ditte qualificate
sul mercato al fine di individuare i soggetti da invitare, per l’acquisto di beni e servizi, ad una procedura di
acquisizione in economia ai sensi dell’art. 34 del D.I. n. 44/2001; il Capitolato d’acquisto sarà dettagliato
in fase di invito a partecipare alla procedura di affidamento.
La base di gara per la fornitura è fissata in € 6.375,07 IVA inclusa.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.lgs 163/2006 e
ss.mm.ii.
Non è ammesso il subappalto né l’associazione temporanea di imprese.
Il pagamento avverrà, a ricezione merce ed esito positivo del collaudo, dopo l’accredito dei finanziamenti
assegnati e pertanto nulla potrà essere preteso dalla ditta fornitrice prima dell’avvenuto accredito delle
somme sul conto corrente della scuola.
REQUISITI
I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) Requisiti in ordine generale ai sensi dell’art. 38 comma 1 del D.lgs 163/2006;
2) Certificato di Iscrizione al Registro delle imprese presso C.C.I.A., non antecedenti a tre mesi (con
oggetto sociale compatibile con quello del presente appalto da almeno 3 anni) dal quale risultino
- il numero di iscrizione;
- il nome (o i nomi) del legale rappresentante dell’impresa, i nomi degli amministratori (se
l’impresa è una società di capitali);

3) Per eventuali impianti previsti nel capitolato d’appalto: dichiarazione di possesso dell’abilitazione
ai sensi del D.M. 37/08 per la realizzazione degli impianti.
4) Dichiarazione unica attestante che l’impresa non si trovi:
- in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, di concordato preventivo;
- in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
- in stato di sospensione dell’attività commerciale;
- in nessuna delle condizioni di esclusione alla partecipazione a gare ai sensi dell’art. 11 del
D.lgs n. 358/1992 e successive modifiche;
Dichiarazione della non sussistenza di condanne con sentenze passate in giudicato per qualsiasi
reato incidente sulla moralità professionale o per delitti finanziari per i seguenti soggetti: legali
rappresentanti; amministratori nel caso di società per azioni o società a responsabilità limitata; soci
nel caso di una società a nome collettivo; soci nel caso di società in accomandita semplice;
E’ in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia;
5) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), rilasciato ai sensi dell’art. 7 comma 1 del
D.M. 24/10/2007, attestante che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei
contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei propri dipendenti con l’indicazione del n. di
matricola INPS e n. iscrizione INAIL;
6) Copia di in documento di identità valido, riferito a ciascun sottoscrittore, debitamente firmato con
grafia leggibile.
MODALITA’ E DATA DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le ditte interessate, in possesso dei requisiti richiesti, possono far pervenire entro e non oltre LE ORE
12,00 del 18/03/2016 pena esclusione (farà fede la data di assunzione al protocollo della scuola), la
domanda di presentazione della candidatura Mod. A e le dichiarazioni sostitutive (redatte ai sensi del
D.P.R. 445/2000) di cui agli allegati 1,2,3 esclusivamente tramite mail cetificata all'indirizzo:
peic81200e@pec.istruzione.it;
ESCLUSIONI DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Saranno escluse le candidature:
a) pervenute dopo la data di scadenza;
b) mancanti di uno solo degli allegati 1,2,3 o Mod. A;
c) i cui allegati sono privi della firma del titolare – rappresentante legale;
d) che il documento di identità (che occorre allegare in fotocopia) sia mancante o privo di validità
informativa ai sensi del d.lgs.196/03.
MODALITA' DI PUBBLICIZZAZIONE
La scuola, sulla base delle richieste pervenute entro i termini compilerà l'elenco delle ditte in possesso dei
requisiti richiesti. Tale elenco sarà pubblicato all'albo dell'Istituto. Se le ditte in possesso dei requisiti saranno
più di tre si procederà al sorteggio alla presenza del D.S. E del D.S.G.A e l'esito dello stesso sarà pubblicato
all'albo della scuola.
Gli operatori così determinati costituiranno l'elenco degli invitati alla successiva procedura negoziata di gara.
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. 196/03 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.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Teresa Marsili

