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Prot. n.3414/ c56 FESR A3_343                                                                               Capodrise, 10/10/2016 
 
 

Al Sito web dell’Istituto 
Sezione “Amministrazione trasparente” 
Sottosezione “Bandi di gara e contratti” 

Al Fascicolo del Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-343 

 
 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. 
 
 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
 

per l’individuazione delle Ditte interessate alla fornitura e realizzazione di ambienti digitali a valere sull’Avviso 

pubblico AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015. 

 Asse II Infrastrutture per l’Istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo regionale (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 

professionalizzanti  e per l’apprendimento delle competenze chiave”;  

 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo modulo 

Importo 
autorizzato 

forniture 
iva esclusa 

Importo 
Autorizzato 

piccoli 
adattamenti 

edilizi 
 iva esclusa 

Importo 
autorizzato 
formazione 
iva esclusa 

10.8.1.A3 
10.8.1.A3-FESRPON-LA-

2015-343 
“ Laboratori 

Mobili ” 
15.327,87 1.081,97 360,66 

 
N. B.: gli importi sono da intendersi iva esclusa. 
 
 
 
 
 

IISSTTIITTUUTTOO  CCOOMMPPRREENNSSIIVVOO  SSTTAATTAALLEE      ““GG..  GGAAGGLLIIOONNEE””  

Via Dante, 26   - 81020- Capodrise (CE) 
Tel/fax 0823/516218 (Segr.) – 0823/830494 (Pres.)--C.F. 80103200616- C.M. CEIC83000V-C.U. UFO76N 

e-mail :ceic83000v@istruzione.it* pec:ceic83000v@pec.istruzione.it * sito:icgaglionecapodrise.gov.it 
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FINALITA' DELL'AVVISO 
 

Questo Istituto intende individuare la Ditta a cui affidare, la fornitura di materiale e attrezzature informatiche 
multimediali, nonché i piccoli adattamenti edilizi e l’addestramento all’uso delle attrezzature così come previsto 
nel progetto. Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di 
interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di ditte potenzialmente interessate, in 
nessun modo vincolante per l'Amministrazione. 
Con la presente nota non è indetta nessuna procedura di affidamento, non costituisce un invito ad offrire né 
un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 cc o promessa al pubblico ai sensi dell'art. 1989 cc. 
 

1. OGGETTO DELLA FORNITURA 

Elenco apparecchiature 

 Descrizione 

 
PC Desktop All-In-One 
 

  Scrivania porta PC 

 Stampante inkjet Formato A4 

 Tablet  

 Carrello  

 Pc notebook.  

 Videoproiettore tascabili e portatili 

 Stampante inkjet formato A4 colori 

 Microscopio digitale 

 Stazione meteo radio amatoriale 

 Tastiera per utenti con disabilità motoria 

 Software antivirus 

 Foto-videocamera  

 Carrello per la ricarica e alloggiamento  tablet.  

 
Addestramento all’uso delle attrezzature e piccoli adattamenti edilizi. 
 
 
 

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare domanda tutti i soggetti di cui all'articolo 3 C1 lett. P del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in possesso 
dei requisiti di ordine generale: Inesistenza delle cause di esclusione della partecipazione alle gare d'appalto 
previste dall'articolo 80 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. 
 

3. IMPORTO MASSIMO PREVISTO 

L'importo massimo previsto per la fornitura è di Euro 15.327,87 (quindicimilatrecentoventisette/87) oltre IVA ,  di € 
360,66 (trecentosessanta/66) oltre iva per la formazione e di € 1.081,97 ( milleottantuno/97) oltre iva per i piccoli 
adattamenti edilizi. 
 
 

4. CONDIZIONI TERMINI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE INDAGINE NON DOVRÀ  ESSERE ALLEGATA ALCUNA 
OFFERTA ECONOMICA. 
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La ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo l'amministrazione e non costituisce diritti o 
interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti. La manifestazione di interesse dovrà essere redatta 
compilando lo schema allegato (Allegato 1 - Modello di manifestazione di interesse) al presente avviso, che potrà 
essere scaricato dalla SEZIONE PON del sito di questa amministrazione:. www.icgaglionecapodrise.gov.it.  

La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro le ore 12:00 del 15/10/2016  a mano presso ufficio protocollo 
o a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: ceic83000v@pec.istruzione.it.  

A corredo dell’istanza di manifestazione di interesse (Allegato 1)  dovranno essere presentati anche l’Allegato 2 -
Dichiarazione sostitutiva di certificazione, copia firmata del presente avviso, copia di un documento di 
riconoscimento del rappresentante legale della ditta. 

In sede di invio della domanda di partecipazione il richiedente dovrà chiaramente indicare che trattasi di: 
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PONFESR AMBIENTI DIGITALI: 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-343” . 

Questa amministrazione scolastica, procederà ad invitare un numero massimo di 3 ditte, che saranno iscritte 
all’albo fornitori a seguito di manifestazione di interesse, per la richiesta di offerta. Pertanto, qualora il numero 
delle ditte iscritte all’Albo fornitori, a seguito di manifestazione di interesse, dovesse essere superiore a 3, questa 
amministrazione scolastica, procederà ad invitare le prime  di 3 ditte, che saranno iscritte all’albo fornitori a 
seguito di manifestazione di interesse, per la richiesta di offerta. 

Infine qualora il numero delle ditte iscritte all’Albo fornitori a seguito di manifestazione di interesse dovesse essere 
inferiore a quello richiesto le altre saranno prese tra quelle residenti nella regione CAMPANIA  direttamente dal 
M.E.P.A.  

La mancata presentazione della manifestazione di interesse (Allegato 1), e degli ulteriori allegati previsti nei termini 
e secondo le modalità indicate, comporterà l'esclusione del concorrente all'invito alla RDO. 

N.B.: oltre agli allegati richiesti dovrà essere allegata copia del presente avviso sottoscritto dal legale 
rappresentante della Ditta per accettazione del presente bando. 

5. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 

Si specifica che i dati forniti saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale 
dell'amministrazione, così come disposto dal D.Lgs. n. 196/2003. Essi sono trattati anche con strumenti informatici. 
 
ALLEGATI  

• Allegato 1 - Istanza di partecipazione 
• Allegato 2 – Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Belfiore 

 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993 
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