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Prot. n. 5516/E1                                                                                                         Ravenna, 16/05/2016 

 

Codice identificativo progetto: 

10.8.1.A3 FESRPON – EM – 2015-54 

Titolo Progetto: 

 “DDM Didattica Mobile Multicanale” 

CUP B66J15002600007 CIG Z9019A33B8 

 

 

Avviso di manifestazione di interesse 
 

Premessa: Avviso esplorativo per la manifestazione di interesse alla partecipazione per 

l’individuazione delle ditte da invitare per la realizzazione del progetto PON “DDM  

Didattica Mobile Multicanale” 

 

VISTO:  il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 riguardante l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità generale dello Stato; 

VISTA:  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di acceso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA:  la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

VISTO:  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 concernente il Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 1997, n. 59; 

VISTO:  Il D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”; 

VISTO:  il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento dei contratti pubblici, servizi e forniture”; 

VISTI:    i Regolamenti UE n. 1303/2013 - 1301/2013 e 1304/2013; 

VISTO:   il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016; 

VISTO:  l‘art. 30 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016: Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di 

appalti e concessioni; 

VISTO:   l’art.  36 del D.L.vo 50/2016 – Contratti sotto soglia; 

VISTA:   la nota MIUR prot. AAODGEFID/12810 del 15/10/2015 Avviso pubblico rivolto alle 

istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali; 

VISTE:   le delibere C.D. n. 6 del 26/11/2015 prot. n. 12321/M1d e C.d.I. n. 461 del 26/11/2015 

prot. n. 12322/M1C; 

VISTA:   la nota MIUR prot. AOODGEFID/5893 di autorizzazione del piano presentato dalla 

scuola; 

VISTA:  la delibera del C.d.I. n. 471 del 16/04/2016; 

TENUTO CONTO: che la legge 24 dicembre 2012 n. 228 art. 1 c. 150 impone l’obbligo anche alle 

istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di acquistare beni e servizi attraverso il 

sistema delle convenzioni quadro presente in CONSIP; 



PRESO ATTO: che alla data odierna non vi sono convenzioni attive relative a soluzioni integrate 

per la scuola digitale, che per le convenzioni attive relative ai prodotti del progetto non 

vi sono prodotti con caratteristiche similari o superiori e che è vietato l’artificioso 

frazionamento della spesa al fine di non utilizzare la corretta procedura prevista dal D. 

Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Nuovo codice dei contratti”; 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

invita i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a presentare istanza di 

partecipazione alla presente manifestazione di interesse. 

 

1) OGGETTO DELL’INCARICO 

L’avviso è rivolto a raccogliere manifestazioni di interesse da parte degli operatori/ditte 

specializzate e di settore per la realizzazione di Progetto come da avviso in oggetto. Si 

riporta di seguito estratto della lettera di autorizzazione a questo istituto: 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese generali 

Totale 

autorizato 

progetto 

10.8.1.A3 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-54 DDM Didattica Mobile 

Multicanale 

€ 23.274,17 € 2.724,83 € 26.000,00 

 

Elenco dei materiali oggetto della gara d’appalto (LOTTO UNICO): 

Titolo modulo: DMM Didattica Mobile Multicanale – importo massimo previsto € 21.274,17 

 

Quantità Descrizione Tipologia 

2 Carrello Lapcabby: 1 per 14 

NB 1 per 14 minipad 

Carrello a box mobile per ricarica, alloggiamento 

sincronizzazione notebook/tablet (anche wireless) 

2 LIM Smart 87” con VDP a 

focale ultracorta HDMI 

Lavagna interattiva multimediale con Kit 

1 NB 15,6” S.O. Windows 10 

Pro RAM 4GB HD 500GB 

PC Laptop (notebook) 

1 Document camera sensore 

CMOS 2 Mpixel Zoom 6X 

Document Camera portatile USB 

1 Ipad 4^ generazione 16GB 

iOS 9.1 

Tablet 

1 Apple TV WiFi dongle 32 GB Decodificatore TV 

14 Ipad mini 4 7.9” 16GB Minitablet 

14 NB 15,6” S.O. Windows 10 

Pro 4GB 

PC Laptop (Notebook) 

1 Router WiFi Airport Express Access point per esterni/hotspot utili per offrire 

informazioni utili in collegamento wireless 

 

Titolo modulo: TICoinvolgo - importo massimo previsto € 2.000,00 

 

Quantità Descrizione Tipologia 

2 Pc SO Win 10 Pro RAM 4GB 

HD 500GB Monitor 20” 

Pc desktop 



2 Scrivania porta PC Arredi mobili e modulari 

1 Multifunzione laser con 

scanner PDF/A 

Stampanti b/n  

 

 

2) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare domanda tutti i soggetti di cui all’art. 45 D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

per cui non sussistano cause di esclusione alla partecipazione alle gare d’appalto previste 

dall’art. 80 del D.L.vo 50/2016. Stante la procedura di affidamento attivata è prevista 

l’abilitazione MEPA da parte degli operatori economici interessati. 

 

3) PROCEDURA DI SCELTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E CRITERIO DI 

AGGIUDICAZIONE 

La fornitura sarà aggiudicata mediante acquisizione con procedura negoziata (ai sensi 

dell’art. 36, c. 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) tramite R.D.O. su piattaforma MEPA. 

L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

sull’oggetto del capitolato allegato all’invito di gara secondo i criteri comunicati nel 

Disciplinare allegato all’invito stesso. 

 

4) IMPORTO MASSIMO PREVISTO 

L’importo a base di gara della fornitura di cui all’art. 1 è di € 23.274,17 IVA inclusa. 

 

5) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le Ditte che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere 

invitate alla procedura di selezione, dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12.00 

del 03 giugno 2016, pena esclusione: 

1. istanza di partecipazione (allegato 1); 

2. dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato 2); 

3. autocertificazione sostitutiva di Tracciabilità flussi finanziari (allegato 3); 

 

Le manifestazioni di interesse potranno essere inoltrate esclusivamente tramite PEC 

all’indirizzo RAIC82000R@pec.istruzione.it con firma digitale del legale rappresentante. Il 

file dovrà essere composto da una cartella nominata “Contiene manifestazione di interesse 

Progetto 10.8.1.A3 FESRPON – EM – 2015-54”. All’interno della cartella dovranno essere presenti 

gli allegati 1., 2., 3. di cui sopra, debitamente compilati. 

Non saranno presi in considerazione: 

1. plichi pervenuti oltre il termine di scadenza; 

2. mancanti degli allegati come sopra precisato, o con allegati non firmati dal legale 

rappresentante; 

3. con gli allegati contenenti abrasioni o cancellature; 

4. per quanto non espressamente indicato, comunque non rispondenti alle indicazioni del 

presente avviso. 

 

6) MODALITA’ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI 

L’istituzione scolastica procederà all’esame delle manifestazione di interesse. 



Qualora le istanze prevenute ritenute valide siano in numero superiore di cinque, si 

procederà a sorteggio pubblico di cui verrà data comunicazione attraverso avviso sul sito di 

Istituto.   

 

7) INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 196/03 

L’istituzione scolastica informa che i dati forniti dagli istanti per le finalità connesse alla 

manifestazione di interesse ed all’eventuale gara d’appalto, saranno trattate 

dall’Amministrazione appaltante in conformità delle disposizioni del D. Lgs. 196/03 

 

8) MODALITA’ DI PUBBLICIZZAZIONE  

Il presente avviso è pubblicato sul sito di istituto www.icbiagio.gov.it    

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire 

la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per 

l’Istituzione con l’unico scopo di comunicare agli stessi la disponibilità ad essere invitati a 

presentare offerta. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento 

concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di 

punteggio; si tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di 

operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata. 

 

 

                                                                     Il Dirigente Scolastico  

                                                                              Carla Solaini 

                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                     ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. Lgs. n. 39/93 

 

 


