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OGGETTO: Manifestazione di interesse operatori economici di settore –
Realizzazione progetto

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
Avviso pubblico MIUR n. 5403 del 16/06/2016
finalizzato alla realizzazione di
ATELIER CREATIVI E PER LE COMPETENZE CHIAVE
C.U.P.: G96D17000140001
C.I.G.: Z881F99FE7

VISTA

la nota MIUR prot. AOODGEFID/20598 del 14/06/2017 con la quale è stata comunicata
l’ammissione al finanziamento del progetto per la realizzazione di Atelier creativi e per le

competenze chiave
VISTA la Determina a Contrarre Prot. n. 0005092/4.1.o del 07/08/2017 che costituisce parte
preliminare del presente avviso e che si intende integralmente richiamata (pubblicazione sul
sito web istituzionale – area dedicata PNSD);
PREMESSO
che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è
semplice richiesta di manifestazione d’interesse, per favorire la partecipazione e la consultazione
del maggior numero di operatori economici qualificati nel settore della fornitura “chiavi in mano”, a
seguito della quale potrà essere esperita la procedura di affidamento, nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e che, pertanto, non
vincola in alcun modo l'Istituto emanante, che si riserva la potestà di sospendere, modificare o
annullare, in tutto o in parte, il procedimento con atto motivato;
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SI RENDE NOTO CHE
questa Istituzione Scolastica intende acquisire manifestazioni d'interesse da parte delle ditte
qualificate operanti sul mercato al fine di selezionare gli operatori economici da invitare alla
procedura negoziata, tramite RDO su MEPA, per l’acquisizione della fornitura di beni e servizi per la
realizzazione, di un atelier creativo e per le competenze chiave all’interno dell’Istituto.
I dettagli del progetto sono i seguenti:
Azione

Importo finanziato
per la fornitura

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
La realizzazione degli atelier creativi e per le competenze chiave è
finanziata, ai sensi dell’articolo 1, commi da 56 a 62, della legge 13
luglio 2015, n. 107 (c.d. “La Buona Scuola”).
€ 14.400,00 (IVA inclusa)

CUP

G96D17000140001

CIG

Z881F99FE7

Fornitura

▪ materiale tecnico specifico
MODULO 1: stampante 3D - LIM panel portatile
MODULO 2: tablet, armadio porta tablet
MODULO 3: kit robotica
▪ servizi: posa in opera, configurazione, collaudo,
addestramento

pubblicità,

La fornitura sarà assegnata in base al criterio del prezzo più basso, secondo quanto disciplinato
dall’art. 82 del D.Lgs.163/2006.
Modalità e termine presentazione delle candidature
Gli Operatori economici che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere
invitati alla procedura di selezione, dovranno far pervenire ESCLUSIVAMENTE A MEZZO PEC,
all’indirizzo teic84300r@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 14,00 del 19/08/2017, pena
esclusione, la domanda di presentazione della candidatura redatta secondo l’Allegato A, compilato in
ogni sua parte e debitamente sottoscritto dal legale rappresentante con firma autografa o digitale,
unitamente ad un documento di identità dello stesso in corso di validità.
La mail, indirizzata al DIRIGENTE SCOLASTICO dell’I.C. ROSETO 2, dovrà riportare il seguente
oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE procedura di affidamento PNSD – ATELIER CREATIVI
E PER LE COMPETENZE CHIAVE.
Modalità di selezione delle manifestazioni di interesse
Le aziende che manifesteranno il proprio interesse saranno graduate in base all’ordine di arrivo
delle candidature; faranno fede esclusivamente la data e l’ora riportate dal sistema PEC.
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L’Istituto inviterà alla procedura negoziata mediante RDO su MEPA le prime 5 (cinque) aziende che
avranno inoltrato la propria candidatura secondo le modalità sopra riportate.
Qualora il numero di operatori economici in possesso dei requisiti dovesse risultare inferiore a 5
(cinque), l’Istituto individuerà direttamente su MEPA i concorrenti da invitare in numero
corrispondente alla differenza tra 5 (cinque) e le manifestazioni di interesse pervenute e ritenute
valide.
Esclusione dalla manifestazione di interesse
Saranno escluse dalla manifestazione di interesse le candidature:
a) pervenute dopo la data di scadenza;
b) non presentate mediante l’uso dell’Allegato A;
c) mancanti delle firme, dove richieste, del Titolare - Rappresentante legale;
d) senza copia del documento di identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante;
e) presentate da ditte che non sono iscritte sul Mercato della Pubblica Amministrazione (MEPA)
Informativa ai sensi del D.Lgs.vo 196/03
L'istituzione scolastica informa che i dati forniti dagli operatori economici saranno trattati in conformità
alle disposizioni del D.Lgs.vo 196/03 e ss.mm.ii..
Gli operatori economici hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dall'Art. 7 del D.Lgs.vo 196/03.
Pubblicità
Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante pubblicazione sul sito web
istituzionale, sezioni “Albo Pretorio” e area dedicata Piano Nazionale Scuola Digitale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Anna Elisa Barbone
(Firma autografa omessa
sensi dell’art.3 del D.L.vo. n.39/1993)
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