BOIC808009 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004962 - 09/11/2017 - C14 - Contabilità general - U

ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO N. 1
Scuola dell’Infanzia – Primaria e Secondaria di 1° grado
Via De Carolis, 23 – 40133 – Bologna C.M. boic808009
Tel. 051/56 84 84 – 051/6193303 - Fax 051/568585 C.F. 91153320378
e-mail: boic808009@istruzione.it; segreteria@ic1bo.it; boic808009@pec.istruzione.it

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma operativo nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 per la
realizzazione di ambienti digitali, Azione 10.8.10 A1
C.I.G. ZB320AA5E9
C.U.P. H34D15000010007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto

l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015, avente per
oggetto: Fondi strutturali europei – PON “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 per la realizzazione di ambienti
Digitali, Azione 10.8.1 A3

Vista

la Circolare Prot. n. AOODGEFID/31746 rivolta alle Istituzioni scolastiche
statali per la realizzazione di AMBIENTI DIGITALI - Oggetto della Circolare:
“Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico
rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali,
Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 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. Scorrimento della graduatoria,
autorizzazione dei progetti e conseguente impegno di spesa su base regionale.

Viste le “Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti
pubblici di servizi e forniture inferiori alla soglia comunitaria” emanate con
circolare del 13/01/2016, prot. n. 1588;
Visto il nuovo Codice dei Contratti D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016;
Visto il Decreto Interministeriale i febbraio 2001, n. 44, “Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
Vista la delibera del Consiglio d’istituto 1
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Visto che il progetto presentato da questa istituzione scolastica è stato ammesso al
finanziamento per un importo di euro 26000 Iva compresa, di cui euro 23400 Iva
compresa, per l’acquisto delle seguenti forniture:

Titolo modulo

Totale

Massimale

lista

POSTAZIONI

n. 2 pc All In One,

INFORMATICHE PER

Schermo 21"

DOCENTI,

€ 1.320,00

€ 2.000,000

SEGRETERIA E

n. 2 scanner

GENITORI
LA CLASSE NELLA
NUVOLA

n. 26 chromebook 11”

€ 9.780,00
€ 24.000,00

IN CLASSE CON
NUOVI ORIZZONTI

n.1 carrello ricarica 26

€ 12.300,00

posti
n. 8 kit LIM

DIGITALI

TOTALE

€ 26.000

Visto il decreto di assunzione in bilancio prot. N° 4960/C14 del 09/11/2017;
Viste le norme che regolano la trasparenza e la correttezza amministrativa della P.A.;
Visto l’art. 2 del D.L.gvo n. 162/2006 – lavori, servizi e forniture in economia, affidamento
diretto;
Visto che l’istituto non è datato di un Albo fornitori, per cui non si terrà conto delle
manifestazioni di interesse e/o richieste di invito, ecc., pervenute prima della
pubblicazione del presente avviso sull’Albo on line della scuola;
Vista la determina a contrarre del Dirigente scolastico prot. n° 4961 del 09/11/2017;

AVVISA
che l’Istituto intende espletare un’indagine finalizzata, nel rispetto dei principi di
economicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, alla
individuazione di n° 5 operatori economici presenti sul MEPA , in grado di assicurare l’intera
fornitura e da invitare tramite RdO.
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara, ma semplice richiesta di
manifestazione di interesse a seguito della quale potrà essere esperita la procedura
negoziale e, pertanto, non vincola in nessun modo questa Istituzione scolastica
L’istanza dovrà pervenire, pena l’esclusione, entro le ore 12.00 del 21/11/2017 con la
seguente modalità:

 posta elettronica certificata all’indirizzo boic808009@pec.istruzione.it
Nell’oggetto della e-mail dovrà essere indicato il mittente e la seguente dicitura:
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“Manifestazione di interesse alla procedura negoziata mediante RDO sul MEPA
per l’acquisizione di beni nell’ambito della realizzazione del PON Ambienti
Digitali”.

Ad espletamento dell’indagine di mercato, tra le manifestazioni di interesse pervenute
entro il termine fissato, saranno prese in considerazione le prime cinque pervenute in
ordine di arrivo.
Non è prevista graduatoria di merito.

In caso di mancata risposta o qualora le manifestazioni di interesse pervenute risultino
inferiori al numero di almeno 5 operatori economici, il Dirigente Scolastico si riserva di
invitare, per le richieste di RdO sul ME.PA., ulteriori ditte operanti con i quali si è già avuta
esperienza contrattuale.

Documenti da allegare all’istanza:
dichiarazione di regolarità contributiva (DURC) . All.1 – con allegato
copia del documento di riconoscimento;
2) indicazione dell’iniziativa ME.PA. alla quale la ditta è iscritta INFORMATIVA AI SENSI DEL
D.Lgs.vo 196/2003.
L’Istituzione scolastica informa che i dati forniti dagli operatori economici saranno
trattati dalla S.A. in conformità alle disposizioni del D.Lgs.vo 196/2003.
1)

Gli operatori hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs.vo 196/2003.
Il presente avviso per la massima diffusione viene pubblicato:



sul Sito Web dell’istituzione scolastica
all’Albo on line del sito dell’istituto http://ic1bo.gov.it
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