MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “D.ALIGHIERI-A.DIAZ”
CENTRO RISORSE INTERCULTURALI DI TERRITORIO
SCUOLA IN OSPEDALE Azienda Sanitaria “Vito Fazzi” Lecce
Polo Oncologico “Giovanni Paolo II”- Pediatria
Codice Fiscale: 80010320754 – Codice Meccanografico: LEIC8AE008
VIA E. REALE N.59 – 73100 LECCE

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

Avviso pubblico
Indagine di mercato per manifestazione di interesse alla procedura
selettiva mediante l'utilizzo del sistema M.E.P.A. con RDO per
fornitura/servizi
PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-280
CIG: Z6C19F740B – CODICE CUP: E86J15001610007

Prot. n. 3246 /B15 pon

Lecce, 27/05/2016
-USR per la Puglia – Bari
-Ufficio VI – Ambito Territoriale - Lecce
-Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado
della Provincia di Lecce
-Albo Pretorio Comune di Lecce
-Alla Camera di Commercio - Lecce
-Albo Istituto
-Sito web Istituto (www.alighieridiazlecce.gov.it)

Data di Pubblicazione: 27/05/2016
Data di Scadenza: 10/06/2016
Importo Finanziamento per fornitura, cablaggio e posa in opera delle attrezzature €. 16.770,00
L’istituto Comprensivo “ALIGHIERI - DIAZ” di LECCE intende espletare un’indagine di mercato al
fine di individuare gli operatori economici da invitare alla PROCEDURA DI ACQUISTO TRAMITE
R.D.O. sul MEPA per la fornitura/servizi per il Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-280.
1. STAZIONE APPALTANTE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ALIGHIERI - DIAZ”
Indirizzo postale: Via E. Reale, 59 – 73100 LECCE

Indirizzo internet: http://www.alighieridiazlecce.gov.it
Posta elettronica: leic8ae008@pec.istruzione.it
Tel.- Fax 0832/306011
Al fine di avviare la procedura di gara per l’affidamento della fornitura in oggetto si ritiene opportuno
promuovere un’indagine di mercato per l’individuazione dei soggetti qualificati e l’acquisizione delle
manifestazioni d’interesse a partecipare alla procedura in questione nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.
A seguito dell’acquisizione delle manifestazioni d’interesse verrà stilato un elenco di operatori
economici da invitare alla PROCEDURA DI ACQUISTO TRAMITE R.D.O. AGGIUDICATA
ALL’OFFERTA PIU’ BASSA, NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA).
2. OGGETTO DELLA FORNITURA/SERVIZI

Q.T
A’

Destinata presso la Scuola Secondaria di 1° grado “D. Alighieri” di via Di Vereto, Sede Staccata
dell’Istituto Comprensivo “Alighieri – Diaz” di Via E. Reale, sita in Lecce.
TIPOLOGIA

7

Lavagna interattiva multimediale con kit

5
1

DESCRIZIONE

- Lim Campusboard 78" Multi-Touch con LCD
ottica ultra
corta (Ris. 12.600x12.600), Software EasyTech,
PC Laptop (Notebook)
Notebook i3-4005U,4GB,500GB,W8.1H
Cablaggio strutturato (cavi, prese
- F.P.O. Lavori di: Punti presa (7) e cassette 503,
elettriche e di rete, scatole, torrette, Smontaggio
connettori, ecc.)
vecchie LIM e montaggio nuove, Punti presa (2)
Aula Magna/
Aula Professori

1

Pc Desktop (PC fisso)

1

Monitor multimediale

1
1

Gruppo di continuità UPS
Software per ufficio

- Pc
SiComputer
Activa
I7/8GB/SSD
250GB/DVD/Tastiera-Mouse WiFi/ W8.1P/Office
2013 Pro
- Monitor 22” Asus Multimediale Wide VW22AT
0,282 1680x1050
- Gruppo di Continuità Elsist Nemo 2.0 120 1200VA
- Software Nuance Power PDF Advanced

le cui caratteristiche specifiche saranno dettagliate nel capitolato di gara.
3. REQUISITI PER ADERIRE ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
I soggetti interessati alla manifestazione d’interesse dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Soggetti operanti nel settore del commercio ed installazione di apparecchiature informatiche;
Soggetti in possesso dei requisiti generali per contrarre con la Pubblica amm.ne;
Iscrizione alla camera di Commercio per attività di cui trattasi;
Regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali;
Abilitazione al MEPA per vendita dei materiali oggetto di gara
Dichiareranno di essere abilitati alla realizzazione di impianti di cui alla lettera b), comma 2, art. 1 del
D.M. 37/2008;
g) Saranno disponibili ad effettuare la consegna nella Regione Puglia.

4.MODALITA’ E DATA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le Ditte che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere invitate alla procedura
di selezione, dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 10 giugno 2016 pena esclusione (non
farà fede la data del timbro postale, bensì la data di assunzione al protocollo della scuola) la domanda di
presentazione della candidatura Modello A e le dichiarazioni sostitutive (redatte ai sensi del D.P.R.
445/2000) di cui agli Allegati 1 e 2;
Per la presentazione delle istanze dovrà essere utilizzato esclusivamente il modello Allegato 1 sottoscritto
dal Legale Rappresentante munito di copia del documento di riconoscimento.
Il plico deve essere all’indirizzo indicato nel punto 1) del presente avviso con una delle seguenti
modalità:
a) A mezzo raccomandata del servizio postale ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 22/07/1999 n. 261;
b) Mediante operatore (agenzia di recapito o corriere) munito di licenza individuale o di autorizzazione
ai sensi rispettivamente degli artt. 5 e 6 del D.Lgs. 22/07/1999 n. 261;
c) Direttamente a mano senza le formalità di cui ai punti a) e b)
d) Mediante posta elettronica certificata all’indirizzo leic8ae008@pec.istruzione.it con firma digitale o
manoscritta con allegato documento di identità del sottoscrittore.
Sul plico dovrà essere apportata la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE/INDAGINE DI MERCATO – PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-280”, in
caso di trasmissione via PEC (LEIC8AE008@PEC.ISTRUZIONE.IT) tale dicitura dovrà costituire
l’oggetto della mail.
Non farà fede la data di spedizione apposta dall’ufficio di recapito ricevente ma la sola data e ora di
ricezione apposta dall’Ufficio di Segreteria all’atto del ricevimento dei plichi.
5. ESCLUSIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE
Saranno escluse le manifestazioni d’interesse:
a) Pervenute dopo la data di scadenza del 10/06/2016 h. 12.00;
b) Mancanti anche di uno solo degli allegati 1 e 2 o del modello A;
c) I cui allegati siano privi della firma del titolare – rappresentante legale;
d) Non iscritte al MEPA;
e) Mancanti del documento d’identità (che occorre allegare in copia) o che lo stesso sia privo di
validità.
6. CRITERI DELL’AGGIUDICAZIONE
L'aggiudicazione avverrà mediante procedura selettiva con l’utilizzo del sistema di M.E.P.A. con
Richiesta di Offerta (RdO)
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D.Lgs
50/2016 e ss.mm.ii.
Questo Istituto potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta purchè ritenuta
valida.
Il periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta è di 90 giorni dalla
scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
7. IMPORTI MASSIMI DI SPESA DELL’AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
Gli importi di spesa delle procedure di gara sono i seguenti:
Spesa per la fornitura di beni e servizi di cui all’art. 1 è di € 16.770,00
(Sedicimilasettecentosettanta/00), oltre IVA.
Progetto richiesto nella formula “chiavi in mano” comprensiva di tutte le forniture di servizi e beni.
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, occorra un aumento o una diminuzione delle opere,
lavori o forniture l’appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle stesse condizioni fino alla concorrenza
del quinto del prezzo di appalto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 311 del D.P.R. 207/2010.

8. CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA AMMINISTRATIVA
L’Ente committente non è in alcun modo vincolato a procedere all’affidamento, fermo restando che,
qualora proceda allo stesso affidamento, è obbligato a prendere in considerazione le manifestazioni
d’interesse in seguito alla pubblicazione del presente avviso.
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para-concorsuale o di gara
d’appalto ad evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici qualificati che
manifestino interesse al presente avviso.
Una Commissione all’uopo nominata procederà, nella giornata 13/06/2016, alla verifica della
documentazione, richiesta dal presente avviso, prodotta dagli interessati e all’eventuale sorteggio se le
istanze presentate dovrebbero essere superiori a 6 (sei). Il sorteggio si effettuerà alle ore 13,00 in
seduta pubblica nella stessa giornata presso la sede di questo Istituto sita in Lecce via Reale, 59.
9. INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
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. 196/2003 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 ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/20036.
Responsabile del trattamento dati è il dsga Longo Maria Rosaria
10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è la Prof.ssa Giuseppina CARIATI, Dirigente Scolastico di questa
Istituzione Scolastica.
11. FORME DI PUBBLICITA’
Il presente avviso è reso noto per un periodo pari a 15 (quindici) giorni, ai sensi dell’art. 267 del D.P.R.
207/2010 mediante pubblicazione:
- Affissione all’albo dell’Istituto.
- Albo della Camera di Commercio di Lecce
- Albo Comune di Lecce
- Pubblicazione sull’ Albo online della Scuola: www.alighieridiazlecce.gov.it

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Prof.ssa Giuseppina CARIATI)
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