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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“Progetto Codice identificativo 10.8.1.A3 – FESRPON – LO – 2015 – 420” 

Codice CIG: Z031A6AD57 
Codice CUP progetto: G79J15001150007 

 

Manifestazione di interesse 

Oggetto:  Avviso pubblico per la ricerca di operatori economici da invitare ad una procedura 
negoziata -  Programma Operativo Nazionale “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI 
PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020 Finanziato con avviso PROT. AOODGEFID/5889 del 
30/03/2016  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTO  l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 MIUR: Fondi Strutturali 
Europei - PON FESR 2014-2020 ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – 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 l’apprendimento delle 
competenze chiave. Realizzazione di ambienti digitali.  

VISTA l’autorizzazione del 30/03/2016 Prot. AOODGEFID/5889 del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Piano Integrato d’Istituto per l’a.s. 
2015/2016  “Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa”, nell’Ambito del Programma 
Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con FSE – 
avviso pubblico AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. Progetto 10.8.1.A3- FESRPON–LO -2015- 
420. 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 19  del 03/05/2016, con la quale viene iscritto a bilancio 
il Progetto “PON 2014-2020” e approvata la variazione di Bilancio contenente l’iscrizione 
nelle entrate finalizzate e la registrazione alle uscite 2016; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per gli acquisti delibera n. 22 del 03/05/2016 che disciplina le 
modalità di attuazione delle procedure in economia;  

PREMESSO che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, o di gara 
d’appalto di evidenza pubblica, ma viene dato corso esclusivamente, nel rispetto dei principi 
di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, alla ricerca di 
operatori economici in possesso dei requisiti necessari che manifestino interesse a 
partecipare, tramite invito della stazione appaltante, alla procedura comparativa ai sensi 
dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 per la fornitura di beni e servizi. 

 
 

EMANA 
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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 di Ambienti 
Digitali.  
  
Si rende noto che con determina a contrarre Prot. n.1230/C14 del 27/06/2016 è stato stabilito di 
espletare una procedura comparativa, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 di acquisto in 
economia tramite MEPA www.acquistinretepa.it per il progetto che prevede la fornitura di 
apparecchiature informatiche e software, in unico lotto, come da progetto presentato in fase di 
candidatura e pubblicato su l sito www.icclusone.gov.it – sezione PON, e di seguito sommariamente 
indicate, le caratteristiche precise saranno comunicate con  RDO: 
 

Tipologia Descrizione - caratteristiche tecniche UM Quantità 

Thin Client Computer che opera come client in un sistema client/server in cui 
è stata installata la licenza Citrix e di Window Server 2012  

Nr 20 

Videoproiettore Videoproiettore  per sale riunioni ad alta luminosità semi-
professionale  

Nr 1 

Tastiera e Mouse  Tastiera e mouse con interfeccia USB  Nr 20 

Monitor Monitor  multimediale con audio integrato 21.5” minimo Nr 20 

Software Microsoft Office Professional plus 2016 RDS Nr 20 

Totem Postazione totem con pannello multi touch Nr 2 

 
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 facendo pervenire 
all’Istituto Comprensivo di Clusone la dichiarazione di manifestazione d’interesse utilizzando 
l’Allegato 1  a mezzo PEC all’indirizzo bgic80600q@pec.istruzione.it entro e non oltre il termine 
perentorio delle ore 10,00 del giorno 11/07/2016 a pena esclusione.  
 
L’iscrizione al MEPA è condizione essenziale per partecipare alla procedura. 
 
L’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo ai fini dell’invito alla 
procedura negoziata la prezzo più basso, da espletare tramite piattaforma MEPA e pertanto non 
vincola in alcun modo l’Amministrazione con operatori che hanno manifestato il loro interesse, non 
trattandosi di avviso di gara o procedura di gara. 
 

Tra tutti coloro che manifesteranno tale interesse, la Stazione Appaltante si riserva di procedere 
mediante sorteggio pubblico qualora gli operatori economici in possesso dei requisiti per 
partecipare alla procedura siano in numero superiore a cinque (5), e dopo aver eventualmente 
escluso le ditte prive di requisiti necessari a garantire la fornitura.   
 

Tale sorteggio sarà espletato in seduta pubblica alle ore 10.30 giorno 11 luglio 2016. 
 

Qualora il numero di manifestazioni di interesse risultasse inferiore a tre (3), l’I.C. procederà alle 
ulteriori fasi della procedura invitando direttamente ulteriori concorrenti fino alla concorrenza del 
raggiungimento di cinque (5) ditte, tra quelle operanti su MEPA e che abbiano portato a buon fine 
analoghe forniture di beni e servizi in altre istituzioni scolastiche o P.A. e che garantiscano la 
completa esecuzione dei lavori incluso installazione e collaudo delle apparecchiature. 
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L’importo a base d’asta previsto per la fornitura è di Euro 15.900,00 (quindicimilanovecento), I.V.A. 
esclusa. 
 

L’Istituto precederà al pagamento entro trenta giorni dall’accreditamento delle somme da parte 
degli organi competenti (MIUR).  
 

I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii., 
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento dell’indagine di mercato. 
 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito: www.icclusone.gov.it albo 
pretorio on-line e sezione PON 
 
  

Il Dirigente Scolastico  
Ca r ra ra  Andrea  

(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs 39/93) 
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