Istituto Comprensivo Statale

“FRATELLI LINGUITI”
C.M. SAIC857007 - C.F.80025860653
Via Beneventano, 24 - Giffoni Valle Piana (SA) - Tel. 089/868361-Fax. 089/9828964
e-mail: saic857007@istruzione.it - pec : saic857007@pec.istruzione.it
Sito: www.istitutolinguiti.gov.it

Prot.3615 C/24 a PON

Giffoni Valle Piana, 31 Maggio 2016
Atti-Albo- sito web-Fascicolo Pon

OGGETTO : Manifestazione di interesse 10.8.1.A3‐FESRPON‐CA 2015‐460- Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020.
Codice CUP: G86J15001830007
CIG: ZC91A27353 Cod Univoco Fatt: UFO8W8
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 del maggior
numero di operatori economici in modo non vincolante per l’Istituto Comprensivo Linguiti di Giffoni
Valle Piana, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza.
Oggetto dell’avviso
Si rende noto che l’ Istituto Comprensivo F.lli Linguiti, intende realizzare in economia mediante
procedura negoziata ex art. 36 Dlgs. 50/2016 (attuata tramite RDO-MEPA) il progetto
10.8.1.A3‐FESRPON‐CA 2015‐460- SCUOLA DIGITALE ED INCLUSIVA
di cui in premessa che prevede l’acquisto e posa in opera (chiavi in mano) comprensivo dei
piccoli adattamenti edilizi, delle seguenti attrezzature informatiche:
DESCRIZIONE QUANTITA’
N° 06 LIM proiettore audio notebook armadietto di sicurezza
N°06 PC DESKTOP E RELATIVI MONITOR
Le cui caratteristiche specifiche saranno dettagliate nel capitolato di gara.
Se il numero delle ditte che avranno risposto alla presente manifestazione di interesse saranno in
numero maggiore di 5 (cinque) saranno sorteggiati numero 5 operatori economici che saranno
successivamente invitati a prendere parte alla procedura di gara tramite RDO sul MEPA.
Il metodo di aggiudicazione prescelto sarà quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 c. 4 del D.Lgs
50/2016.
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 60 giorni dalla
scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
Responsabile del procedimento: il Dirigente Scolastico Prof.Ennio Rinaldi, tel. 089.868361, fax 089.9828964
e-mail saic857007@pec.istruzione.it; pec saic857007@pec.istruzione.it

Importo acquisto
Importo
complessivo
a
base
di
gara
pari
a
(DICIANNOVEMILANOVECENTONOVANTACINQUE/00) iva inclusa.

€

19.995,00

Requisiti per aderire alla manifestazione di interesse
I soggetti interessati alla manifestazione di interesse dovranno essere in possesso dei seguenti

requisiti:
1. Soggetti operanti nel settore del commercio ed installazione di apparecchiature informatiche;
2. Soggetti in possesso dei requisiti generali per contrattare con la Pubblica amm.ne;
3. Iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi;
4. Regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziale e fiscali;
5. Abilitazione al MEPA per la vendita dei materiali oggetto di gara.
Modalità 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 14 giugno 2016 pena
esclusione (non farà fede la data del timbro postale) la domanda di presentazione della candidatura e
le dichiarazioni sostitutive (redatte ai sensi del D.P.R. 445/2000) di cui agli Allegati A 1- 2-3;
mediante: - posta elettronica pec al seguente indirizzo : saic857007@pec.istruzione.it
- raccomandata A/R all’indirizzo Istituto Comprensivo, via n.Beneventano, Giffoni Valle Piana (SA)
- brevi manu c/o ufficio protocollo
Con il seguente Oggetto:
MANIFESTAZIONE
DI
INTERESSE
Gara
per
la
realizzazione
del
Progetto
10.8.1.A3‐FESRPON‐CA2015‐460 SCUOLA DIGITALE ED INCLUSIVA
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
manifestano interesse al presente avviso. 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 di interesse presentate in seguito alla pubblicazione del presente avviso.
Tra gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso pubblico, saranno
individuati, tramite modalità di scelta oggettiva non discriminatoria (sorteggio pubblico), n. 5 (cinque)
operatori economici a cui sarà inviata, tramite MEPA, RDO alla procedura negoziata di cui all’articolo 36
de D. Lgs. n. 50/2016 .
Il sorteggio pubblico si effettuerà in data 16/06/2016 alle ore 10,00 presso la sede di questo Istituto
Modalità
di
pubblicizzazione
Il presente avviso è reso noto con le seguenti forme di pubblicità, per un periodo pari a 15 (quindici)
giorni, ai sensi dell’art. 267 del D.P.R. 207/2010:
• Sito web dell’istituto – www.istitutolinguiti.gov.it
• Albo pretorio on line dell’istituto
Esclusioni delle manifestazioni di interesse
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:
a) pervenute dopo la data di scadenza precedentemente indicata;
b) mancanti anche di uno solo degli allegati A, 1, 2,3
c) i cui allegati siano privi della firma del titolare - rappresentante legale
d) con documento di identità (che occorre allegare in fotocopia) mancante o privo di validità.
L’elenco completo delle ditte selezionate, approvato con atto del Dirigente Scolastico, sarà reso pubblico
mediante avviso sul sito e albo della scuola.

INFORMAZIONI SULLA TUTELA DELLA PRIVACY
L’Istituto Comprensivo F.lli Linguiti di Giffoni Valle Piana informa che i dati forniti dai concorrenti per
le finalità connesse con la manifestazione di interesse, saranno trattati dall’Ente appaltante in conformità
alle disposizioni del D.Lgs. 196/03 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. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico protempore.
DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alla normativa comunitaria,
nazionale e regionale vigente. Alla presente sarà data diffusione mediante le seguenti modalità׃

-Pubblicazione sul sito internet “– www.istitutolinguiti.gov.it” - Albo pretorio;
-Affissione Albo dell’Istituzione Scolastica

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. ENNIO RINALDI
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs n.39/1993)

