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Prot. n.  2245 /B15         13  giugno 2016 
 

“PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER LAPPRENDIMENTO” 

Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2010 

PON per la scuola – Competenze e Ambienti per l’apprendimento (FSE-FESR) 

Avviso pubblico prot. n. A00DGEFID12810 DEL 15/10/2015 – FESR – finalizzato alla realizzazione di 

ambienti digitali 

 

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 apprendimento delle competenze chiave”. 

 

 

Codice Progetto:10.8.1.A3-FESRPON-EM2015-217 

Titolo: CL@SSE 3.0 

CUP: I36J15001810007 

CIG: Z2A1A43F73 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato 

esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di 

un numero massimo di cinque operatori economici da invitare a presentare  la propria migliore offerta 

per la fornitura di beni per la realizzazione del Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-EM2015-217, tramite 

richiesta di offerta (RDO) sul MEPA ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 (Procedura di contrattazione 

ordinaria). 

Il presente avviso non è vincolante per l’Istituto Comprensivo “S.Pellico” di Arluno 

OGGETTO DELL’AVVISO 

 

Gli obiettivi generali del Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-EM2015-217 sono la realizzazione di un 

ambiente digitale, che include , in via non esclusiva la fornitura di: 

 

- n. 10 Lavagne Interattive Multimediali con kit 

- n. 10 Videoproiettori fissi Multimediali 

- n. 10 Armadietti porta Notebook 

- n. 10 Notebook  

- n. 10 Sistema audio 

- n. 3 PC Desktop comprensivo di Monitor 

- n. 1 Cavi 

 



e dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel disciplinare di richiesta di offerta, 

mediante lotto unico, con formula “chiavi in mano” (fornitura, installazione, configurazione, presenza 

all’atto del collaudo).  

L’importo massimo di gara per la realizzazione del servizio e della fornitura è di € 18262,30  

(diciottoduecentosessantadue/trenta) IVA esclusa. 

 

CONDIZIONI TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta compilando lo schema allegato (Allegato 1 – Modello 

di manifestazione di interesse) al presente avviso, che potrà essere scaricato dal sito dell’Istituto 

(http://www.icspellico.gov.it) nelle seguenti sezioni: 

○ SEZIONE PROGETTI PON 

○ ALBO ON LINE 

 

La manifestazione di interesse (Allegato 1) dovrà pervenire  

ENTRO LE ORE 12.00 DEL 19 GIUGNO 2016 

ESCLUSIVAMENTE A MEZZO PEC: MIIC860003@pec.istruzione.it 

 

L’Allegato 1, compilato in ogni sua parte dovrà essere sottoscritto dal Legale Rappresentante con firma 

autografa, a cui dovrà essere allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità, a pena 

di esclusione. 

Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE” a partecipare alla selezione di operatori economici da 

invitare a presentare preventivo-offerta ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001, tramite richiesta di 

offerta (RDO) sul MEPA per la fornitura di beni per la realizzazione del progetto 10.8.1.A3-

FESRPON-2015-217 – Cl@sse 3.0”. 

 

REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 

 

Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 – che non si trovino in alcuna 

delle condizioni di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 e che possiedono i requisiti richiesti 

dall’art. 81 e seguenti del medesimo decreto. 

NON saranno comunque invitate le ditte che non risulteranno iscritte nel MEPA. 

 

MODALITA’ DI SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Qualora gli operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, che hanno aderito all’indagine di 

mercato alle condizioni, termini e modalità indicate nel presente avviso, siano in numero superiore a 

cinque, la stazione appaltante procederà a stilare una graduatoria in base alla data/ora di arrivo via PEC 

della manifestazione di interesse. 

L’invito a presentare preventivo-offerta tramite RDO sul MEPA verrà rivolto dunque agli operatori che 

risulteranno fra i primi cinque in graduatoria. 

La stazione appaltante si riserva, inoltre, qualora le imprese che manifestano l’interesse di partecipare alla 

gara fossero meno di tre, di invitarne fino ad un massimo di cinque individuando direttamente gli 

operatori economici da invitare in numero corrispondente alla differenza tra cinque e le manifestazioni di 

interesse pervenute e ritenute valide, scegliendo imprese specializzate nel settore presenti nel MEPA, 

utilizzando come criterio la presenza dell’operatore economico nella Regione LOMBARDIA 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

http://www/


CAUSE DI ESCLUSIONE 

 

Sono escluse dalla selezione di cui al presente avviso le istanze pervenute oltre il termine perentorio 

fissato per la data del 19/06/2016, oppure tramite la presentazione dell’allegato 1 compilato in parte o con 

dichiarazioni modificate rispetto al fac-simile, o ancora privo di sottoscrizione con firma 

autografa/digitale del rappresentante legale e, in generale, con modalità differenti rispetto a quanto 

riportato nei punti precedenti. 

Non saranno inoltre invitate le ditte che risulteranno prive dei requisiti minimi di cui all’art. 45 del D.Lgs. 

50/2016. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

In seguito a procedura comparativa di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001, questa istituzione scolastica 

procederà all’affidamento della fornitura sulla base del seguente criterio: 

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, definito in 

sede di richiesta di offerta (RDO) al MEPA. 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro e non oltre 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula 

del contratto con l’aggiudicatario. 

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento e a proprio insindacabile giudizio 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 delle forniture che invece dovranno essere dichiarate dall’interessato ed accertate 

dall’Istituzione Scolastica in occasione della procedura comparativa di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001, 

tramite RDO sul MEPA. 

 

PUBBLICITA’ E TRASPARENZA 

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato nelle seguenti sezioni 

del sito dell’Istituto: http://www.icspellico.gov.it_ 
○ SEZIONE PROGETTI PON 

○ ALBO ON LINE 

 

TRATTAMENTO DATI 

Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall’Amministrazione, in occasione della 

partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale sono trattati 

esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’Amministrazione, così come 

espressamente disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, e nel caso per la finalità di svolgimento della gara e del 

successivo contratto. 

Essi sono trattati anche con strumenti informatici. Tali dati raccolti in virtù di espresse disposizioni di 

legge e regolamenti (D.I. 44/2001 – D.M. 305/2006 – Autorizzazione del Garante per la Protezione dei 

dati personali n. 7/2009). 

Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del predetto 

decreto legislativo. 

Il Titolare dei dati è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Alessandra Grassi 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Alessandra Grassi 

DISPOSIZIONI FINALI 

L’Istituzione Scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso agli operatori economici per le 

istanze presentate. 

 

 

        La Dirigente Scolastica 

        (Alessandra Grassi) 
(Firma autografa, sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  

comma 2, del D.Lgs. 39/1993) 

 
 

Allegato: 

Allegato 1 – Modello di manifestazione di interesse 

http://www.icspellico.gov.it___________________/

