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PON – FESR di cui all’avviso Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12.12.2017 – “Laboratorio&Impresa 4.0” 
C.I.P.: 10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-45 C.U.P.: D57D17000110007 

 
Prot. n. 5824 / VIII.1        Gavirate, 27 settembre 2018 
CIG 7630624E1D 

ALBO/SITO WEB 
ATTI 
 

 
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO  

Per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata art. 36, comma 2 lett. B D.lgs. 50/2016 
per l’acquisizione delle forniture relative al  

Progetto PON – FESR di cui all’avviso Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12.12.2017 – “Laboratorio&Impresa 4.0”C.I.P.: 
10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-45 C.U.P.: D57D17000110007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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 pubblico prot. n. AOODGEFOD/37944 del 12.12.2017 “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Sociale 
Europeo (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” 

VISTE la delibera del Collegio dei Docenti n. 4 del 07.03.2017 e  la delibera del Consiglio di Istituto n. 69/2017 del 
29.03.2017; 

VISTA  la nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID\10008 del 20/04/2018 di autorizzazione all’avvio delle attività per la realizzazione 

del progetto “Laboratorio&Impresa 4.0”, codice identificativo del Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-45 e dell’inizio 
dell’ammissibilità dei costi per un importo pari a € 71.764,68 

VISTA  l’approvazione specificatamente indirizzata a questa Istituzione Scolastica con nota del MIUR Prot. n. 
AOODGEFID/9902 del 20/04/2018 di autorizzazione del progetto “Laboratorio&Impresa 4.0”, codice identificativo del 
progetto 10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-45, di cui all’Avviso AOODGEFID\Prot. n. 37944 del 12/12/2017; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 104/2017 del 12.12.2017 di approvazione del Programma Annuale per l’e.f. 2018; 
VISTO il decreto dirigenziale prot. 3512/VIII.1 del 21.05.2018 di assunzione a bilancio della somma di € 71.764,68.riferita al 

“Laboratorio&Impresa 4.0” 10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-45 C.U.P. D57D17000110007 
VISTO Il codice dei contratti D.Lgs. 50 del 18/04/2016; 
VISTE LE LINEE GUIDE DELL’Adg per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture inferiore alla soglia comunitaria 

prot 1588 del 13/01/2016; 
CONSIDERATO che la realizzazione del suddetto progetto prevede acquisti e forniture; 
CONSIDERATA la scadenza perentoria della chiusura del progetto attestata all’ultimo collaudo entro il 30/04/2019; 
VISTA la determina prot. 5684_VIII.1 del 21/09/2018 
 

EMANA L’AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Ai fini della selezione delle ditte da invitare alla gara tramite procedura di acquisto MEPA, per la realizzazione del laboratorio di 

informatica “Laboratorio&Impresa 4.0” nella sede dell’Istituto. 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
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Articolo 1 – Oggetto dell’appalto 
Si rende noto che con Determina a contrarre prot. 5684_VIII.1 del 21/09/2018 è stato stabilito di espletare una 
procedura di acquisto tramite R.d.O. sul META per la realizzazione di un laboratorio per la didattica innovativa nella sede 
dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Edith Stein” di Gavirate (VA) relativamente al progetto “Laboratorio&Impresa 
4.0” 10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-45. A tal fine si è stabilito che, per l’individuazione di sei concorrenti (ove disponibili) 
da invitare alla successiva RdO, si deve procedere all’effettuazione di un’indagine di mercato per la rilevazione delle 
manifestazioni di interesse alla procedura da parte delle ditte interessate. Pertanto, con il presente avviso, 
l’Amministrazione intende recepire le manifestazioni di interesse dei soggetti che valutano di poter concorrere per 
l’assegnazione dell’appalto di seguito specificato comprensivo di consegna, installazione, configurazione, collaudo, 
assistenza tecnica e addestramento del personale docente all’utilizzo e quant’altro specificato nel capitolato di gara: 
 

Tipologia Descrizione Quantità 

Arredi (fissi, mobili, modulari ecc) 

Tavolo modulare esagonale per studenti 28 

Sedia mobile per studenti 28 

Tavolo mobile per docente 1 

Sedia mobile per docente 1 

Armadio per documenti 1 

Mobile portazainetti 3 

Tavolo mobile per server e stampanti 1 

Sedia mobile per server 1 

Sgabelli 4 

Computer, periferiche, dispositivi multimediali e digitali (pc 
desktop, pc laptop, tablet, smartphone, stampanti, scanner, 

videproiettori, videoproiettori interattivi, LIM, ecc) 

Monitor interattivo 84' 1 

Monitor LCD 2 

Notebook per studenti 28 

Batterie notebook studenti 14 

Carrello di ricarica e sicurezza notebook 36post 1 

PC Docente 1 

PC Server 1 

Monitor per server 1 

tastiera e mouse per server 1 

Stampante laser moncromatica 1 

Stampante laser a colori 1 

Videocamera con supporto treppiede 1 

Impianti ed infrastrutture necessari alla realizzazione del 
laboratorio 

Access point dual band 1 

switch 8 porte 1 

Splitter HDMI 1 

Canaline, cavi HDMI e staffe per monitor 1 

Materiale di facile consumo (limite 10%) 

Toner stampante monocromatica 10 

Tamburo stampante monocromatica 2 

Toner nero stampante colori 1 

Toner ciano stampante colori 2 

Toner magenta stampante colori 2 

Toner giallo stampante colori 2 

Tamburo stampante a colori 2 

Software strettamente indispensabili per l’utilizzo didattico 
ottimale delle apparecchiature (controllo su totale software 
non superiore al 20%) 

Win Server 2016 con 30 licenze client 1 

 
Articolo 2 – Importi dell’appalto 
L'importo complessivo massimo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 50.000,00 
(cinquantamila/00) iva esclusa per un totale omnicomprensivo di € 61.000,00 (sessantunomila/00) iva inclusa. 
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni di cui 
trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la 
fornitura oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/10. 
 
Articolo 3 – Durata dell’appalto 
L’appalto decorrerà dalla data di perfezionamento del contratto e la fornitura dovrà essere dovrà essere consegnata ed installata 
entro 40 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula dello stesso.  
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Articolo 4 – Procedura di gara 
L’Amministrazione, espletata la presente procedura, provvederà ad inviare a nr. sei ditte la lettera d’invito a partecipare alla 
procedura negoziata prevista dall’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 tramite RDO sul MEPA. Nel caso in cui non dovesse pervenire 
alcuna dichiarazione di interesse o quelle pervenute siano inferiori a nr. sei, l’amministrazione procederà direttamente a 
selezionare le ditte da invitare tra quelle iscritte al MEPA e aventi i requisiti indicati nel paragrafo “Requisiti di partecipazione”. 
Nel caso in cui dovessero pervenire oltre nr. sei dichiarazioni di interesse saranno selezionate nr. sei Manifestazioni di 
interesse mediante estrazione a sorte di nr.sei concorrenti di invitare alla procedura. La data di procedura di estrazione a 
sorte viene fissata fin da ora per il giorno 22/10/2018 alle ore 13,00. 
 
Articolo 5 – Criterio di aggiudicazione 
L’affidamento verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art.95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016.  
 
Articolo 6 – Requisiti di partecipazione 
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione, previo sopralluogo obbligatorio da concordarsi con l’insegnante 
referente, i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto di quanto previsto agli artt. 47 e 48 del medesimo 
decreto e in possesso dei seguenti requisiti:  
1. Requisiti di ordine generale: insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art.80 del D.Lgs.50/2016  
2. Requisiti di idoneità professionale: iscrizione alla C.C.I.A.A per oggetto di attività corrispondente all’oggetto dell’appalto;  
3. Requisiti di capacità tecnico-professionale:  
Il concorrente dovrà dichiarare, compilando la dichiarazione per la domanda di ammissione alla gara di possedere, oltre ai 
requisiti previsti per legge, anche di essere iscritto al MEPA. 
Verranno presi in considerazione solo i fornitori che avranno effettuato il sopralluogo debitamente verbalizzato, per rendere più 
efficace e tempestiva la realizzazione del progetto. 
 
Articolo 7 - Termine e modalità di presentazione della manifestazione d’interesse 
La manifestazione d’interesse, redatta sul modulo predisposto e allegato al presente avviso (ALLEGATO 1), dovrà essere 
redatta in lingua italiana, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di procura.  
La suddetta manifestazione d’interesse dovrà pervenire, unitamente a fotocopia del documento di identità del dichiarante, 
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 22/10/2018, esclusivamente tramite posta certificata al seguente indirizzo: 
VAIS01200Q@pec.istruzione.it. Per una corretta identificazione delle candidature l’oggetto della mail dovrà indicare 
“Manifestazione di interesse PON 10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-45”. 
 
Articolo 8 - Cause di esclusione 
Sono escluse dalla selezione di cui al presente avviso le istanze pervenute oltre il termine perentorio di cui al punto 7. 
La mancata presentazione di tutti gli allegati previsti nei termini e secondo le modalità indicate, comporterà l’esclusione del 
concorrente all’invito alla RdO. 
Non saranno inoltre invitate le ditte che risulteranno prive dei requisiti minimi di cui al punto 6. 
 
Articolo 9 - Chiarimenti conclusivi  
Con la presente nota non è indetta alcuna procedura di affidamento, non costituisce un invito a presentare alcuna offerta. Le 
manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all'Amministrazione la disponibilità ad essere invitati a presentare 
eventuali offerte. Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od 
obblighi negoziali nei confronti dell’Istituto emanante, che si riserva la potestà di sospendere, modificare o annullare, in tutto 
o in parte, il procedimento con atto motivato. 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 accertate dall'Istituzione 
scolastica in occasione della procedura di assegnazione tramite RDO sul MEPA. Qualora in sede di verifica, venisse accertata la 
non veridicità delle dichiarazioni rese con il presente avviso, l'operatore economico sarà comunque escluso da ogni eventuale 
successiva fase del procedimento di affidamento dei lavori di cui trattasi. 
 
Articolo 10 - Pubblicità e trasparenza 
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato sul sito dell'Istituto 
www.steingavirate.gov.it . 
 
Articolo 11 - Responsabile del procedimento  
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, si nomina  Responsabile del 
Procedimento il Dirigente Scolastico Francesca Maria Franz. 

 
 

        Il Dirigente Scolastico 
        Francesca Maria Franz 
 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD D.Lgs 82/2005 e s.m.i. 
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Allegato 1 – Manifestazione di interesse 
 
 

Avviso di indagine di mercato per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata art. 36, comma 
2 lett. B D.lgs. 50/2016 per l’acquisizione delle forniture relative al Progetto PON – FESR di cui all’avviso Prot. n. 
AOODGEFID/37944 del 12.12.2017 – “Laboratorio&Impresa 4.0”   
CIP: 10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-45     CUP:  D57D17000110007       CIG:  7630624E1D 
 
 

 

                                                               Al Dirigente Scolastico I.S.I.S. EDITH STEIN 
                                                                            Via dei Gelsomini 14  

                                                                             21026 GAVIRATE (VA)  
 
 
 

OGGETTO: Procedura-manifestazione di interesse PON 10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-45 
 
Il sottoscritto  ____________________________________________,  CF_____________________________  

nato a ___________________________________________ Prov. ____________il ______/______/________ 

e residente in ________________________________Via________________________________n._________ 

nella qualità di: 

Rappresentante legale della società____________________________________________________________ 

con sede legale in____________________________Via_______________________________n.___________ 

Codice fiscale/Partita IVA_____________________________________________________________________ 

Tel._________________________ Fax_________________ e-mail___________________________________ 

 
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE  

e chiede di essere invitato a presentare la propria offerta per l’affidamento del servizio in oggetto. 
In conformità alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., consapevole della responsabilità penale 
cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del medesimo 
DPR 445/2000 e s.m.i. , nonché delle conseguenze amministrative di esclusione delle gare di cui al D.Lgs. 50/2016 
 

DICHIARA 
 

 di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità di partecipazione e le prescrizioni contenute nell’avviso 
esplorativo di codesta istituzione scolastica, prot. N. 5824/VIII.1 del 27 09 2018; 

 che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 
_______________________________________________ per il tipo di attività corrispondente all’oggetto della gara. 

 che l’impresa è iscritta al MEPA; 

 di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di impegnarsi a fornire le 
dichiarazioni di cui al medesimo articolo al momento della presentazione dell’offerta;  

 di essere in regola con le disposizioni antimafia;  
 l’inesistenza di situazioni che determinino l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;  
 che l’impresa non è stata inadempiente o colpevole di gravi negligenze di precedenti contratti con questa o altre 

amministrazioni;  
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 di essere in regola con la normativa in materia di sicurezza per la tutela della vita e della salute dei lavoratori ai sensi 
del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;  

 di non aver subito l’irrogazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/2001 e s.m.i o altra 
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di 
cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008; 

 di essere in regola con la normativa che disciplina il lavoro dei disabili;  
 di rispondere all’osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi 

nazionali ed integrativi territoriali , in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni;  
 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei 

lavoratori dipendenti e di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;  
 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa; 

 di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale indicati nell’avviso di indagine di mercato. 
 Di aver effettuato in data ___________________  il sopralluogo presso i locali dell’ISIS Edith Stein interessati ai 

lavori  
COMUNICA 

 
I dati necessari per le eventuali successive comunicazioni relative alla procedura di cui in oggetto:  

Denominazione _________________________________________________________________________________  

Indirizzo _______________________________________________________________________________________  

Telefono/Fax _____________________________________E-mail_________________________________________  

Referente ______________________________________________________________________________________  

PEC____________________________________________________________________ (obbligatoria)  

 
 
Allega: 
Copia documento di identità del sottoscrittore 
 
 
     
Luogo___________________________                                     IL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE 
                                                                                           (Timbro e firma) 
 
Data ____________________________    ______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
ATTENZIONE 
Il presente facsimile, compilato in ogni sua parte, firmato dal titolare o legale rappresentante e riportante il timbro della 
Ditta dovrà essere acquisito digitalmente e allegato alla PEC in formato PDF. Con le stesse modalità dovrà inoltre essere 
allegata copia di un  VALIDO documento di identità del sottoscrittore. 
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