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Prot.11634

All’Albo on line
Al sito web
www.alberghierodececco.gov.it
Agli Atti
Oggetto: Progetto FESR PON Inclusivity2.net – Sottoazione 10.8.1.A3 - Codice identificativo Progetto
- 10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-13.
AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
CUP D26J15001490007
CIG Z1D1A9A072

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D. Lgs n° 50/2016, artt. 35, 36 e 217;
VISTO il D.P.R. n° 207/2010, art.267;
VISTO l’art. 34 del D.I. n° 44 del 1°.2.2001 – “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amm.vo – contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTI i Regolamenti (UE) n° 1301/2013 - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, n° 1303/2013 - Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e disposizioni
generali sugli stessi, n° 1304/2013 - Fondo Sociale Europeo;
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 l’avviso PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “Per la scuola – Competenze
e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - 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 di settore e per l'apprendimento
delle competenze chiave”;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 28.09.2015 di approvazione del POF a.s. 2015/16;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 06.10.2015 di adozione del POF a.s. 2015/16;
VISTO il Progetto “Inclusivity2.net” – candidatura presentata sull’ avviso pubblico sopra indicato - n°

9551 2-12810 del 15.10.2015;
VISTA la Nota autorizzativa del M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5884 del 30.3.2016 - Oggetto:
“Autorizzazione progetto
e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015 - Progetto FESR PON 2014-2020 - “Inclusivity2.net” –
Codice identificativo Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-13 – e il relativo finanziamento;
VISTA la nota prot.n° AOODGEFID n° 1588 del 13.01.2016 – Linee guida dell’Autorità di gestione per
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture;
VISTO il Programma Annuale e.f. 2016, deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 12.2.2016;
CONSIDERATO che nel Progetto FESR PON “Inclusivity2.net” – autorizzato sono stati approvati
quattro moduli, precisamente:
1) Realizzazione punto di accesso ai servizi digitali della scuola
2) Aule aumentate con dotazioni di fruizione digitale - sede di Via Italica
3) Aule aumentate con dotazioni di fruizione digitale - sedi di Via dei Sabini
4) Realizzazione di un laboratorio mobile collaborativo - sede di via Tirino
per l’importo complessivo di € 23.660,00 IVA inclusa;
CONSIDERATO che le istituzioni scolastiche sono tenute a provvedere agli acquisti di beni e servizi
tramite CONSIP attraverso lo strumento delle convenzioni attive;
RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive aventi per oggetto beni/servizi comparabili con
quelli relativi alla presente procedura (cfr prospetti agli atti della scuola assunti a prot.n° 11240 del
06.7.2016);
RILEVATA l’esigenza, in considerazione dell’importo finanziato sopra indicato, di indire la procedura
per l’acquisizione in economia delle forniture mediante comparazione delle offerte di almeno tre
ditte ai sensi dell’art. 34 del D.I. n° 44/2001;
RILEVATA la necessità, per quanto sopra, di procedere all’individuazione degli operatori economici
da invitare alla procedura per l’acquisizione delle forniture dei materiali previsti nei quattro moduli
del Progetto in oggetto;
CONSIDERATA la data di scadenza del progetto con attestazione dell’ultimo collaudo prevista entro il
31.10.2016;
VISTA la determina a contrarre prot.n° 11566/B15 del 12.7.2016;
EMANA IL SEGUENTE AVVISO TENDENTE AD OTTENERE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI
OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DEI MATERIALI DI CUI AL PROGETTO FESR PON
“Inclusivity2.net” – Sottoazione 10.8.1.A3 - Codice identificativo Progetto - 10.8.1.A3-FESRPON-AB2015-13.
1) Le premesse fanno parte integrante del presente Avviso.
2) Si avvia l’indagine di mercato finalizzata alla individuazione di operatori economici per
l’affidamento delle forniture dei beni e gli eventuali relativi servizi correlati secondo le
specifiche di cui al Progetto FESR PON “Inclusivity2.net” – Sottoazione 10.8.1.A3 - Codice
identificativo Progetto - 10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-13, mediante procedure comparative di
acquisizione in economia ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 0/2016 e sensi dell’art. 34 D.I. n°
44/2001 sensi dell’art. 34 D.I. n° 44/2001.
3) Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse da
parte di soggetti interessati a partecipazione alle successive procedure per la fornitura. Le
manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici, pertanto, non vincolano in alcun
modo la stazione appaltante né possono far insorgere nei partecipanti alcun diritto

all’aggiudicazione di alcuna procedura o alla partecipazione alla stessa, se non con le
modalità previste nel presente avviso.
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo senza instaurazione di posizioni
giuridiche o obblighi negoziali nei confronti dell’istituzione scolastica emanante e non
costituisce invito a partecipare alla gara.
4) L’importo base per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 2 è di € 23.660,00
(ventitremilaseicentosessanta/00) IVA compresa. Il Progetto prevede la fornitura dei
materiali di cui all’allegato 1 al presente avviso, che saranno dettagliati nel capitolato tecnico
allegato alla RdO. La fornitura dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche
definite nella richiesta di offerta (RDO) sul MEPA, mediante unico lotto con formula “chiavi
in mano” (fornitura, installazione, configurazione e collaudo). Tutta la fornitura dovrà essere
conforme alle norme di cui al D.Lgs n°81/2008 e succ. mod. e ii. e a tutta la normativa vigente
sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
5) La fornitura dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla stipula del contratto con
l’aggiudicatario.
6) Gli operatori economici interessati a far pervenire la propria manifestazione di interesse
dovranno compilare apposita richiesta utilizzando il modello “PON INCLUSIVITY2.NET –
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – ALLEGATO 2”, allegato 2 al presente avviso. L’allegato
dovrà essere compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto dal legale
rappresentante della Ditta. Allo stesso deve essere allegato il documento di identità
personale del legale rappresentante della ditta.
La richiesta dovrà pervenire all’istituzione scolastica entro le ore 12.00 del giorno
28.7.2016).
7) La manifestazione di interesse potrà essere inviata tramite PEC all’indirizzo mail
dell’istituzione scolastica perh010006@pec.istruzione.it o consegnata a mano presso
l’Ufficio di Segreteria dell’IPSSEOA – Via dei Sabini n. 53 - Pescara.
In caso di invio a mezzo PEC la documentazione deve essere firmata e inviata in formato PDF.
Nell’oggetto della PEC o, in alternativa alla PEC, sul plico consegnato a mano in Segreteria
deve essere riportata la seguente dicitura “Manifestazione di interesse per selezione
operatori economici fornitura progetto Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-13 –
Inclusivity2.net”
8) La partecipazione alla procedura di selezione è riservata ai soggetti riportati nell’art. 45 del
codice degli appalti che siano in possesso dei requisiti:
a) di carattere generale previsti dall’art. 80;
b) di idoneità professionale previsti dall’art. 83 c. 1 lett. a): certificato di iscrizione al registro
della C.C.I.A.A. dal quale si evinca lo svolgimento di attività attinenti il bando;
c) di capacità economico finanziaria previsti dall’art. 83 c. 1 lett. b): informazioni sui conti
annuali che evidenzino il rapporto tra attività e passività;
d) di capacità tecnico-professionali previsti dall’art. 83 c. 1 lett. c): informazioni circa le
professionalità aziendali utilizzate nella realizzazione del contratto.
Le aziende interessate alla procedura dovranno inoltre:
 essere iscritte al MePA;
 essere in possesso di abilitazione ai bandi MePA ICT 2009 - OFFICE 103 – MEPI: SOLUZIONI
INTEGRATE SCUOLA DIGITALE per le categorie merceologiche relative alle forniture;
 essere disponibili alla fornitura di tutti i prodotti di cui all’allegato 1 alla presente
determina. In sede di RdO i prodotti saranno indicati in apposito capitolato tecnico.
Qualora gli operatori economici in possesso dei requisiti di cui sopra aderenti all’indagine di
mercato siano in numero superiore a 5 (cinque), la stazione appaltante individuerà quelli da
invitare mediante sorteggio come previsto dall’art. 267 comma 8 del DPR n° 207/2010 in seduta
pubblica il giorno 01.08.2016 alle ore 9,30 presso la sede dell’IPSSEOA “F. De Cecco”– Via dei

Sabini n. 53 - Pescara
In mancanza anche di uno solo dei requisiti sopra indicati l’operatore economico sarà
escluso dalla procedura.
9) Sono escluse dalla selezione di cui al presente avviso le richieste pervenute oltre il termine
indicato al punto 6), o con presentazione dell’allegato 2 compilato in parte o con
dichiarazioni modificate rispetto al modello o privo della sottoscrizione con firma autografa
del rappresentante legale.
10) Non è prevista la corresponsione di alcun compenso agli operatori economici per la
presentazione delle richieste né alcun rimborso spese.
11) I dati forniti dagli operatori economici sono trattati esclusivamente per fini istituzionali
dell’amministrazione, come previsto dalle disposizioni di cui al D.lgs n° 196/2003.
12) Il Titolare del trattamento dati è il Dirigente Scolastico Alessandra Di Pietro.
13) Il Responsabile Unico del Procedimento è il DSGA Sig. Antonio Valiante.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito dell’I.C. www.alberghierodececco.gov.it
e all’albo dello stesso.
Allegati:
1) elenco prodotti
2) modello manifestazione di interesse
Pescara, 13/07/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Alessandra Di Pietro
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.lgs n° 39/1993)

