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Prot. n.572/c56 FESR A1                                                                                                       Capodrise, 14/02/2014 

 

 

Oggetto:  

 

AVVISO ESPLORATIVO  

per la ricerca di manifestazione di interesse 

per l’affidamento  in economia mediante cottimo fiduciario  ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 

 

procedura: art. 3, comma 38 e art. 55, comma 6, decreto legislativo n. 163 del 2006 

Criterio di aggiudicazione :dell’ offerta economicamente più vantaggiosa ,ai sensi dell’articolo 83, comma 5 

,decreto legislativo n. 163 del 2006 

Stazione appaltante: ISTITUTO AUTONOMO COMPRENSIVO “ GAGLIONE “ CAPODRISE   

C.M. CEIC83000V _ C.F. 80103200616   

FORNITURA DI ATTREZZATURE MULTIMEDIALI- e Servizi di Piccoli Adattamenti Edilizi   nell’ambito del 

PON FESR “Ambienti Per L’apprendimento”– 200720132007IT161PO009-  ASSE I – “Società 

dell’Informazione e della Conoscenza “ – Obiettivo A) “Incrementare le dotazioni tecnologiche e le reti 

delle Istituzioni Scolastiche”‐ Azione 1 : “ Dotazioni tecnologiche e Laboratori multimediali per le scuole 

del I ciclo “. 

CODICE NAZIONALE:  A-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-1382  

CODICE CUP: I23J12000700007 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Piano Integrato d’Istituto presentato ai sensi della Circolare MIUR  prot. n° AOODGAI/10621 del 

05/07/2012; 

Vista la comunicazione della Direzione Affari Internazionali di autorizzazione del suddetto Piano, 
Prot. n° AOODGAI /12859 del 10/12/2013,; 

Viste le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali 
europei” 2007-2013; 

Viste le deliberazioni degli OO. CC. relative al Piano Integrato d’Istituto; 

Considerato che l’attività negoziale prevista dall’art. 31 e 32 del D.I. 44/2001 è di competenza della 
DIRIGENZA, nel rispetto delle deliberazioni del C.I.; 

Visto gli art. 33 e 40 del Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001, interventi del C.I. nell’attività 
negoziali, e la procedura ordinaria in merito agli acquisti e ai contratti; 

Visto l’art. 35 del D. I. n. 44/2001, riguardante l’attività di informazione e trasparenza dell’attività 
contrattuale; 

Visto il Decreto Legislativo 163/2006 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi 
e forniture ); 
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Visto il Decreto Legislativo 182/2005 e ss.mm.ii. ( Codice di Amministrazione Digitale); 

Viste le indicazioni dettate dal MIUR nella suddetta nota autorizzativa; 

Visto il Regolamento per gli acquisti in economia adottato da questo Istituto; 

Visto il Decreto di acquisizione a bilancio del Dirigente Scolastico, prot. n° 4651/C56 FESR A1 del 30 

30/12/2013;  
  

AVVISA 

Che questa Istituzione Scolastica intende, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza, acquisire manifestazioni di interesse  da parte delle ditte 
qualificate operanti sul mercato al fine di individuare i soggetti da invitare, per l’acquisto di beni e  servizi 
di cui al successivo  art. 2 , ad una procedura negoziata da indire ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006. 
 

 

Art. 1_Importo complessivo a base d’asta  

Lotto n. 1 – Il corrispettivo , così suddiviso in  € 27.868,00 (iva inclusa) per  fornitura attrezzature 
multimediali, comprensivo dei costi di trasporto, installazione e collaudo, + piccoli adattamenti edilizi  mx 
5% € 1.548,22 ( iva inclusa). 

Lotto n. 2 - Il corrispettivo , così suddiviso in  € 7.340,00 (iva inclusa) per  fornitura attrezzature 
multimediali, comprensivo dei costi di trasporto, installazione e collaudo, + piccoli adattamenti edilizi  mx 
5% € 407,78( iva inclusa). 

Lotto n. 3 - Il corrispettivo , così suddiviso in  € 1.280,00 (iva inclusa) per fornitura attrezzature 
multimediali, comprensivo dei costi di trasporto, installazione e collaudo, + piccoli adattamenti edilizi  mx 
5% € 71,11( iva inclusa). 

Lotto n. 4 - Il corrispettivo , così suddiviso in € 25.862,00 (iva inclusa) per fornitura attrezzature 
multimediali, comprensivo dei costi di trasporto, installazione e collaudo, + piccoli adattamenti edilizi  mx 
5% € 1.436,78 ( iva inclusa). 

Lotto n. 5 - Il corrispettivo , così suddiviso in  € 3.670,00 (iva inclusa) per  fornitura attrezzature 
multimediali, comprensivo dei costi di trasporto, installazione e collaudo, + piccoli adattamenti edilizi  mx 
5% € 203,89 ( iva inclusa). 

Lotto n. 6 - Il corrispettivo , così suddiviso in  € 1.480,00 (iva inclusa) per fornitura attrezzature 
multimediali, comprensivo dei costi di trasporto, installazione e collaudo, + piccoli adattamenti edilizi  mx 
5% € 82,22 ( iva inclusa). 

 

Art. 2_Tipologie dei beni e servizi oggetto dell’acquisto   

Potranno partecipare gli operatori economici interessati alla totale e imprescindibile fornitura in  6 
(sei) lotti  delle attrezzature ( compresi gli adattamenti edilizi) per le quali l’Istituzione scolastica ha 
ricevuto l’autorizzazione all’acquisto nell’ambito dei finanziamenti PON FESR , nel dettaglio indicate nel 
prospetto che segue: 

Lotto n. 1      _     La LIM entra in classe Q.tà 

1 LIM a parete 8 

2 Videoproiettore 8 

3 Sistema diffusione audio 8 

4 Netbook 25 

5 Stampante multifunzione inkjet A4 2 

6 Cartuccia inkjet nero 2 

7 Cartuccia inkjet giallo 2 

8 Cartuccia inkjet ciano 2 

9 Cartuccia inkjet magenta 2 

10 Piccoli adattamenti edilizi  Max 5% 
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Lotto n.  2       _     Laboratorio Multimediale Mobile Q.tà 

1 LIM  2 

2 Videoproiettore 2 

3 Sistema diffusione audio 2 

4 Carrello mobile porta LIM 2 

5 Netbook 2 

6 Piccoli adattamenti edilizi  Max 5% 
 

Lotto n.  3      _     Segreteria Scolastica  Q.tà 

1 PC da scrivania 2 

2 Monitor 2 

3 Gruppo di continuità UPS 2 

4 Piccoli adattamenti edilizi  Max 5% 

 

Lotto n. 4      _     La LIM entra in classe Q.tà 

1 LIM a parete 7 

2 Videoproiettore 7 

3 Sistema diffusione audio 7 

4 Netbook 25 

5 Stampante multifunzione inkjet A4 2 

6 Cartuccia inkjet nero 2 

7 Cartuccia inkjet giallo 2 

8 Cartuccia inkjet ciano 2 

9 Piccoli adattamenti edilizi  Max 5% 
 

Lotto n.  5       _     Laboratorio Multimediale Mobile Q.tà 

1 LIM  1 

2 Videoproiettore 1 

3 Sistema diffusione audio 1 
4 Carrello mobile porta LIM 1 
5 Netbook 1 
6 Piccoli adattamenti edilizi  Max 5% 

 

Lotto n. 6     _     Sala Multifunzione Q.tà 

1 Videoproiettore 1 

2 Piccoli adattamenti edilizi  Max 5% 
 

Le quantità indicate potranno subire variazioni in aumento in relazione all’esito della procedura di gara.  
L’ aggiudicazione della gara presuppone  l’obbligatorietà della fornitura in toto dei 6 lotti,  
dell’installazione e del collaudo. 
 

Art. 3_Criterio di procedura di gara per la scelta del contraente 

L’aggiudicazione delle forniture avverrà sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 

Art. 4_ Requisiti richiesti per la partecipazione  

Sono ammessi alla manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all’ar. 34 el D.Lgs. 163/2006  che sono 
in possesso dei seguenti requisiti: 
1. Requisiti in ordine generale ai sensi art. 38 comma 1 del D.L.gs. 163/2006; 
2. Certificazione iscrizione Camera Commercio  non anteriore a 3 mesi; 
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3. Essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziali, assistenziale ed Equitalia.  
4. Essere iscritti al MEPA. 

 

Art. 5_ Modalità di presentazione delle istanze di Manifestazione di Interesse 

Le ditte che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere invitate alla procedura 
di selezione, dovranno far pervenire ( consegna brevi manu o raccomandata A/R _ non farà fede il timbro 
postale) entro e non oltre le ore 13.00 del 28/02/2014 , pena I'esclusione (farà fede la data di assunzione 
al protocollo della scuola) la domanda di presentazione della candidatura Mod. 1 e le dichiarazioni 
sostitutive (redatte ai sensi del D.P.R. 44512000) di cui agli allegati A, B e C in busta chiusa al seguente 
indirizzo e con la seguente dicitura: 
Istituto Comprensivo Statale “ G. Gaglione “ - Via Dante 26 – 81020-Capodrise  (CE) 
" Manifestazione di interesse : Progetto A-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-1382”; 
L'istituzione scolastica declina ogni responsabilità per le istanze prevenute oltre il termini indicato 
nell’avviso. 
Tutte le domande eventualmente presentate prima della pubblicazione del presente avviso dovranno 
essere riformulate in conformità alle indicazioni ivi contenute e nuovamente inoltrate. 

 
Art.  6 _ Cause di esclusione   
Non saranno prese in considerazione le domande di partecipazione: 
 Formulate in difformità alle modalità di presentazione stabilite nel presente avviso; 
 Pervenute oltre il termine ultimo fissato; 
 I cui allegati siano privi della firma del rappresentante legale; 
 Che il documento di identità ( che occorre allegare in copia) sia mancante o privo di validità; 
 Con documentazione recanti informazioni non veritiere. 
 
Art. 7_ Procedura amministrativa   
Il presente avviso è riferito esclusivamente all’individuazione di operatori economici  per la realizzazione 
del progetto “FESR A-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-1382 . 
L’Istituzione Scolastica non è in alcun modo vincolata a procedere all’affidamento, fermo restando che  qualora 
proceda allo stesso affidamento, è obbligata a prendere in considerazione le manifestazioni  di interesse 
presentate in seguito alla pubblicazione del presente avviso.  

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara 
d’appalto di evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici qualificati che manifestino 
interesse al presente avviso.  

Ad espletamento dell’indagine di mercato, si provvederà a redigere un elenco che sarà pubblicato sul sito e 
all’albo della scuola il 05/03/2014, in ordine alfabetico, dei soggetti in regola con i requisiti richiesti tra i quali 
sarà posta in essere una procedura negoziata ristretta mediamente cottimo fiduciario di cui all’articolo 125, 
comma 4, del Decreto legislativo n. 163/2006.  

La Commissione deputata all’espletamento dell’indagine di mercato, relativamente all’acquisto della fornitura 
di beni e servizi, procederà nella seduta di verifica della documentazione amministrativa prodotta dagli 
interessati seguendo l’ordine cronologico di presentazione all’ufficio di protocollo, a selezionare n. 07 operatori 
economici.  

Non è prevista la predisposizione di graduatorie di merito.  

Qualora le manifestazioni di interesse ammissibili risultino inferiori al numero di almeno n. 5 operatori 
economici, l’Istituzione Scolastica inviterà alla procedura ulteriori operatori economici, sino al raggiungimento 
del numero minimo previsto dalla legge.  

 
Art. 8_ Modalità di pagamento 
Il pagamento della fornitura verrà effettuato, ad accredito da parte del MIUR del finanziamento U.E. sul c/c 
bancario di questa Istituzione scolastica con acconti e successivo saldo , a ricezione merce e collaudo 
positivo e pertanto nulla potrà essere preteso dalla ditta fornitrice prima dell’avvenuto accredito delle 
somme; in particolare l’offerente aggiudicatario non potrà rivolgere nessun addebito a questa Istituzione 
Scolastica in merito ad eventuale ritardo nell’erogazione dei fondi e non potrà avvalersi da quanto previsto 
dal D.Lgs. 9/10/2002 n,232 in attuazione della Direttiva C.E. 2000/350 relativa alla lotta contro i ritardi di 
pagamento nelle transazioni commerciali, trattandosi di finanziamenti della U.E. e non essendo certi i 
tempi di accreditamento.  
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Art. 9_ Informazioni sulla tutela della privacy 
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto 
del D. L.vo 196/2003 e s.m.i (Codice in materia di protezione dei dati personali).  
Il trattamento dei dati personali dei richiedenti è finalizzato esclusivamente all’inserimento nell’elenco di 
soggetti con cui avviare la procedura negoziata mediamente cottimo fiduciario di cui all’art. 125, comma 4, del 
Decreto legislativo n. 163/2006.  
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato codice e in particolare il diritto di accedere ai 
propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione. 
I dati forniti dalle imprese saranno raccolti e conservati presso l’ufficio della scuola. 
 
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico pro-tempore, nella persona del D. S. Prof.ssa 
Maria BELFIORE.  
 

Art. 10 _  Forme di pubblicita’ 
Il presente avviso è reso noto con le seguenti forme di pubblicità ai sensi dell’art. 267 del D.P.R. 207/2010:  
• Sito web dell’istituto – www.icgaglionecapodrise.gov.it  
• Albo dell’istituto. 
  
Art. 11 – Disposizioni finali 
Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alla normativa comunitaria e 
nazionale vigente.  

 

 

 

 

 

 

Fto  il Dirigente scolastico 

                          Prof.ssa Maria BELFIORE 

 

 

       


