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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 

Avviso pubblico AOODGEFID/37944 del 12.12.2017 - Autorizzazione AOODGEFID/9993 del 20.04.2018 

Laboratori professionalizzanti- PROGETTO 10.8.1.B2-FESRPON-AB-2018-24 

“LabORA” 

 

All’Albo Pretorio, Amministrazione Trasparente 

Sito web, Atti dell’Istituto scolastico 

 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSEPER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  

“LabORA: 10.8.1.B2-FESRPON-AB-2018-24 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

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 per l'Istituto Omnicomprensivo di Alanno, 

Istituto Tecnico per l’Agricoltura, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza. 

OGGETTO DELL'AVVISO 

 

Questo Istituto, destinatario di un finanziamento complessivo pari a € 75.000,00 – settantacinquemila/00 

IVA inclusa, per la realizzazione del Progetto FSE PON “PER LA SCUOLA, Competenze e Ambienti per 

l’Apprendimento” 2014-2020 - Asse II Infrastrutture per l’istruzione-Fondo Europeo di Sviluppo Regionale-

FESR Laboratori professionalizzanti- PROGETTO 10.8.1.B2-FESRPON-AB-2018-24 “LabORA”, a seguito   

del Decreto dirigenziale di assunzione in bilancio, prot. n. 5871 del 23-05-2018 e successiva delibera del 

Commissario Straordinario del 31-05-2018, con atto di variazione del Programma Annuale E.F. 2018 e  

iscrizione del finanziamento nelle  Entrate del Mod. A, Aggregato 04 “Finanziamenti da enti territoriali o da 

altre Istituzioni Pubbliche”, Voc 01 “Finanziamenti UE” ed imputato nelle Spese alla voce Progetto P 25 – 

ora A03/03 Progetto 10.8.1.B2 FESR PON AB 2018-24 “LabORA”, intende avviare le procedure 

comparative per l’acquisto delle seguenti forniture.  





Modulo “Osservazione” Modulo “Rilevabile” Modulo “Analiticamente” 

Frigorifero Misuratore disto laser Cappa chimica  

Bagno termostatico Drone  Lava vetreria 

Lampada uv Stazione totale Titolature solf. 

Stomacher Antenna rtk Distillatore  

Lim Disp. Sw alunni BES Lim 

Videoproiettore  Lim Videoproiettore  

Notebook + box Videoproiettore Notebook + box 

Microscopio binoculare Notebook + box Spettrometro  

Microscopio digitale Accessori vari  Phmetro 

Modelli cellulari  Estrattore oli 

Bilancia tecnica  Potenziometro  

Becco bunsen   Calcimetro  

Piastra riscaldante con agitatore   

Giara per anaerobiosi   

 

Il  Capitolato d’acquisto  sarà dettagliato in fase  di RDO sul MEPA.   

L’importo   a   base   di   gara   per   la   realizzazione   della    fornitura   di   cui   all’art.   1   è   di   € 

57.786,00 (cinquantasettemilasettecentottantasei/00), oltre IVA. 

Le ditte, regolarmente presenti sul MEPA, interessate a partecipare alla procedura di selezione, possono 

presentare istanza scritta, utilizzando il modello accluso,  perentoriamente  entro e non oltre le ore 12:00 

del 14/05/2019, mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) da inviare all’indirizzo di posta certificata 

dell’Istituto: peic81200e@pec.istruzione.it (Oggetto: Manifestazione di interesse Laboratori 

professionalizzanti - PROGETTO 10.8.1.B2-FESRPON-AB-2018-24 “LabORA” – CUP 

F37D17000120007  -  CIG 7415229 

La richiesta deve essere corredata degli Allegati n. 1, 2 e Mod. A. 

La scrivente Istituzione Scolastica, per la selezione degli operatori economici, intende avvalersi della 

trattativa negoziata (RDO su MEPA con procedura di offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’articolo 95, comma 3, del decreto legislativo d.lgs. n. 50 del 2016).  

Verranno interpellate alla procedura di gara almeno  n. 5 (cinque) operatori economici in possesso dei 

requisiti necessari e in grado di assicurare l’intera fornitura. 

Nel caso pervengano più di 5 manifestazioni di interesse, l’istituzione scolastica si riserva di valutare 

l’ammissione delle stesse fino a 10 operatori economici oppure di individuare i concorrenti da invitare 

mediante sorteggio.  

Nel caso in cui dovesse pervenire un numero inferiore a 5 manifestazioni d’interesse, questa Istituzione 

Scolastica integrerà le ditte necessarie per il raggiungimento minimo del numero legale per l’attivazione 

della trattativa negoziata, attingendo tra quelle presenti sul MEPA a suo insindacabile giudizio. 

REQUISITI 

I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Requisiti in ordine generale secondo quanto stabilito dal Codice degli Appalti; 

2. Iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi; 

3. Essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale ed assistenziale.  

 



ESCLUSIONI DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

a) pervenute dopo la data di scadenza; 

b) mancanti di uno solo degli allegati 1, 2 e Mod. A  

c) i cui allegati siano privi della firma del titolare - rappresentante legale - e ove manchi il documento di 

identità in corso di validità. 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS.196/03 e del RE n. 679 del 2016 

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 del Regolamento Europeo n. 679 del 2016 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 

e del RE 679/2016. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

M. Teresa Marsili 
Documento firmato digitalmente  

ai sensi del Codice  dell’Amministrazione digitale 

 e a normativa connessa  
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