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Prot n 3 028/815 Santeramo rn Colle, 5 Luglio 2016

AWISO DI INDAGINE DI MERCATO
PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Aifini della selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata mediante
MEPA per l'acquisizione di benie servizi a valere sull'awiso pubblico PON 2014/2020
AOODGEFlDl12810 del15 Ottobre 2015 rivolto alle lstituzioniScolastiche statali per la

Realizzazione di ambienti digitali

Cod. identificativo 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-195
cuP E86J16000210007
clc 2851A86164

VISTO

ll Dirigente Scolastico

il D.Lgs 5012016 recante disposizioni per l'acquisizione di servizi e forniture "Attuazione delle

d irettive 201 4 l23l UE, 20 1 4 124 IUE e 201 4 125 IUE su I l'agg iud icazione dei contratti d i

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori

dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.";

le Disposizioni e lstruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dall'awiso prot.

AOODGEF|Dl12810 del 15 Ottobre 2015 per la realizzazione di ambienti digitali;

la delibera del Consiglio di Circolo n. 79 del 2110112016 con la quale è stato approvato il

PTOF per l'anno scolastico 201612017 - 201712018 - 201812019;

la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEF|AISSTT del 30-03-2016 avente per

oggetto : Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico prot. n.

AOODGEFID\12810 del 15-'10-2015, finalizzato allarealizzazione diambientidigitali;

Ie Delibere del Consiglio di Circolo n. 82 e 84 del 12-02-2016 di approvazione del

Programma Annuale Esercizio finanziario 2016, con la quale sono state individuate le

procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;

la determina a contrarre prot. n. 3.0271815 del510712016

EMANA

il seguente AWISO di indagine di mercato finalizzalo ad acquisire manifestazioni di interesse per procedere

alla selezione deglioperatori economici da invitare, tramite la procedura negoziata prevista dall'art. 36 del D.

Lgs. 50/2016, mediante Richiesta di Offerta (R.d.O.) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

(MEPA), per la fornitura e posa in opera di beni connessi al progetto -"Hero" ambienti digitali- finalizzato alla

creazione di ambienti di apprendimento efficaci ed attrattivi attraverso il potenziamento delle infrastrutture

tecnologiche della scuola.

VISTE

VISTA

VISTA

VISTE

VISTA



AÉ.1

Finalità dell'Avviso

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente avviso.

Con il presente avviso questa lstituzione Scolastica intende acquisire manifestazioni di interesse per

procedere all'individuazione di un numero pari ad almeno 5 operatori economici, da invitare alle successive

procedure negoziate, ai sensi dell'art.36 del D. Lgs 50/2016, tramite richiesta di offerta sul MEPA, per la

creazione di ambienti di apprendimento efficaci ed attrattivi attraverso il potenziamento delle infrastrutture

tecnologiche del 1'Circolo Didattico. Come indicato nel progetto presentato dalla Scuola e approvato dal

MIUR con prot. n. AOODGEF|DISSTT del 30-03-2016.

ll presente Avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato

esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione

del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per il 1'Circolo Didattico, nel rispetto dei

principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza.

Art.2

Obiettividel progetto e oggetto della fornitura

ll progetto ha come finatità I'ampliamento della dotazione tecnologica di tutto il Circolo. La fornitura dei beni

con i relativiservizicorrelati dovrà essere realizzala secondo le modalità e le specifiche tecniche definite nel

disciplinare R.d.O. sul Mepa, mediante lotto unico con la formula "chiavi in mano" (fornitura, installazione,

configurazione e collaudo). Tutta la fornitura, compresa I'installazione, dovrà essere conforme al D. Lgs

81/2008 e a tutta la normativa vigente sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

AÉ.3

lmpoÉo massimo di spesa

L'importo massimo finanziabile del progetto per le forniture e servizi di cui all'art.2 è di € 15.909,84

(quindicimilanovecentonoveeuro/84) oltre lVA.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto occorra un aumento o una diminuzione delle opere, lavori o

forniture I'appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle stesse condizioni fino alla concorrenza del quinto

dell'importo del contratto.

Art, 4

Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto :

Mod u lo Categoria Nome prodotto Descrizione prodotto N

pezzi

1

"Hero al
servizio

deg li
utenti"

Pc Desktop
completo di

monitor

PC Core i3-
con Monitor 21 ,5"

LED 16:9 FULL HD

Personal computer middle tower con Cpu lntel
Core i3- RAM 4 GB -HDD di capacita 240Gb di
tipo SSD completo di mastenzzatore DVD,
Tastiera USB , mouse ottico USB e casse
Sistema Operativo Microsoft Windows 10 -
Garanzia 12 mesi estendibile .

Monitor LCD con retroilluminazione a LED -
21 .5" - Risoluzione video 1920 x 1080
Tipologia HD full HD Formato 1619 Garanzia del
produttore 2 anni

3

2.a
" Hero in

aula"

Dispositivi
ibrid i

PclTablet
con tastiera

Notebook Dual
mode touch 10,1'

con tastiera.
Windows 10

Notebook Dual mode Touch 10,1"
Schermo LED 10,1" HD"1 366x768 con multi
touch screen CPU lntel Quad Core - - Hard disk
da 32GB eMMC -slot di espansione micro SD
tastiera docking- batteria di lunga durata
Connettività Wireless 802.11blgln - Bluetooth -
Porta micro USB-USB, uscita micro HDMI - jack
audro - Microfono lntegrato - fotocamera frontale
- Sistema Operativo Windowsl0 - Garanzia'.2
anni carry-in estendibile.

24



2b
" Hero in

au la"

PC Laptop
(Notebook)

Pc laptop
Notebook i3 series

Notebook Windows 15,6"
Display 15,6" LED HD (1366x768) - Processore
lntel Core i3- Memoria RAM 4GB - HDD di
capacatà 240Gb di tipo SSD completo di
masterizzatore DVD Connettivita VGA - HDMI -
USB 2 0, 3 0 - Scheda di rete 101100 - Wireless
b/g/n - Bluetooth 4 0 - Webcam HD - lettore
memory card Sistema Operativo Mlcrosoft
Windows 10 - Garanzia 2 anni carry-in
estendibile.

3

2c
" Hero in

aula"

Apparecch iat
ure per

collegamenti
alla rete

Router WAN 3
anten ne

Router WAN 3 antenne 2

2d
" Hero in

aula"

PC Laptop
(Notebook)

Pc laptop
Notebook i7 series

Notebook 15,6" full Hd
Cpu lntel Core t7 series- Memoria RAM BGB-
HD tipo SSD 240G8,, W- Masterizzatore DVD
Super Multi drive Double Layer - Connettivita
VGA - HDMI - USB 2,0, 3 0 - Scheda di rete
101100 - Wireless blgln - Bluetooth 4,0 -
Webcam HD - lettore memory card -Sistema
Operativo Microsoft Windows 10 Garanzia'.2
anni carryrin estendibile.

2

2e
" Hero

aula"
in Videoproietto

re interattivo

Videoproiettore
interattivo, fisso e
trasportabile ottica
u ltracorta, fu ll H D

Videoproiettore Ottica ultracorta con staffa da
parete proprietaria e non artigianale con
eventuale carrello trasporto
- Risoluzione: WXGA -Luminosita: >=3000 ANSI
Lumen ; almeno 6000:1, durata lampada 5000
ore in modalita normale, distanza di proiezione
non inferiore a 60cm con area di almeno 80
pollici. lngressi video composito, S-video, VGA,
HDMI, mini jack stereo Certificazione CE e
Marchio del dispositivo registrato a Iivello
Comunitario,
Funzioni di rete avanzate Adattabile a qualsiasi
superficie piana con speaker integrato e con
funzrone interattivita touch per trasformare
qualsiasi piano di proiezione in una superficie
interattrva - con relativi accessori -Touch screen
a 10 tocchi. Licenza Saas in cloud di almeno 1

anno per creazione e condivisione di materiale
didattico; licenza software didattico gratuito per
studenti e docenti, Garanzta 3 anni sul
proiettore e 3000 ore sulla lampada.

2

2f
" Hero in

aula"

Dispositivi
hardware di
input-output

Dispositivo che
rende interattivi

videoproiettori

Dispositivo hardware "plug and play" che rende
interattivo qualunque tipo di videoproiettore e su
qualunque tipo dl superficie. Touch screen a 10
tocchi con possibilità di scrittura e cancellazione
contemporanea. Connessione ed alimentazione
via USB Licenza Saas ln cloud di almeno 1

anno per creazione e condrvisione di materiale
didattico; lice nza software didattico gratuito per
studenti e docenti

5

2g
" Hero in

aula"

Software di
rete

Software gestlone
rete scolastica

Software di gestione di rete didattica che
permette agli insegnanti di supervisionare e
controllare i computer degli studenti dalla
postazione del docente che supporti anche reti
wireless e dispositivi mobili come Tablet,
Smartphone e ambienti BYOD (Bring your own
device).

26

2n
" Hero in

aula"

Altri dipositivi
in p uUoutput
(hardware)

Casse amplificate
12OW RMS

Coppia di casse amplificate da parete o da
tavolo - Potenza 120W RMS (60Wx2) - 2
lngressi audio RCA (uno per PC e uno per DVD)
- Telecomando IR e supporti da parete e cavi.

2



AÉ.5

Requisiti minimi di paÉecipazione

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 5012016 e s.m.i.

nel rispetto di quanto previsto dagliartt. 47 e 48 del medesimo decreto e in possesso dei seguenti requisiti:

1. Requisiti di ordine generale: insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art.

80 del D. Lgs. 50/2016;'

2. Requisiti di idoneità professionale: iscrizione alla C.C.l.A.A peroggetto di attività corrispondente

all'oggetto dell'appalto:

3, Requisiti di capacità tecnico-professionale : il concorrente dovrà dichiarare, compilando la

dichiarazione di ammissione alla gara (All. A) di possedere oltre ai requisiti previsti per legge anche i

seguenti requisiti :

. lscrizione nel MEPA

. lmpresa operante in Puglia (luogo di consegna della fornitura) che garantisca l'assistenza

entro le 24 ore dalla chiamata.

Art. 6

Salvaguardia

Nel caso in cui si renderanno disponibili delle convenzioni Consip attive sul MEPA durante la fase di gara o

prima della stipula delcontratto, sarà applicata la clausola disalvaguardia (D. L.9512012 art. 1 comma 1 e 3

e nota A.d.G. prot. AOODGAI/3354 de|2010312013) percui il 1" Circolo Didattico "Hero Paradiso" si riserva

di annullare la garae procedere con l'acquisto in Convenzione.

Art.7

Modalità e termine di presentazione delle candidature

La manifestazione d'interesse, redatta sul modulo predisposto da questa scuola e allegato al presente

avviso (All. '4"), dovrà essere debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante, dovrà pervenire con una

delle seguenti modalità:

1. mediante posta certificata all'indirizzo BAEE16?002@PEC.ISTBUZIONE.IT;

nell'eventualità che sia sceita tale forma di invio, il documento dovra essere firmato digitalmente dal

Legale Rappresentante;

2. tramite raccomandata a/r all'indirizzo :

1' Circolo Didattico "Hero Paradiso"

Piazza San Gaspare del Bufalo, 4 -70029 Santeramo in Colle (BA)

a tal fine farà fede la data e ora di ricevimento apposta dall'Ufficio di Segreteria all'atto del

ricevimento della busta;

3. mediante consegna a mano presso la sede centrale :

1' Circolo Didattico "Hero Paradiso"

Piazza San Gaspare del Bufalo, 4 -70029 Santeramo in Colle (BA)

Nell'oggetto della mail, ovvero sulla busta, dovrà essere riportata la seguente dicitura:
,,PROCEDURA PON FESR 2O14I2O2O A3 AMBIENTI DIGITALI - MANIFESTAZIONE D'INTERESSE''

La domanda d i partecipazione ( man ifestazione d' interesse) dovrà preven i re

Entro le ore 13:00 del2010712016.

Le manifestazioni d'interesse pervenute oltre tale termine non saranno"prese in considerazione e saranno

trattate come non pervenute.

La mancata indicazione di quanto previsto nell'art. 5 del presente articolo comporterà l'esclusione del

concorrente all'invito alla RDO.



AÉ.8

Svolgimento della selezione

Ogni operatore economico che avrà presentato una manifestazione d'interesse, con le modalità indicate

nell'art. 6, verrà inserito in apposito elenco e gli verrà assegnato un numero di protocollo in base all'ordine di

arrivo deldocumento.

Laddove le manifestazioni d'interesse dovessero essere in numero superiore a cinque, l'amministrazione si

riserva la facoltà di invitare soto cinque operatori, che saranno in tal caso estratti a sorte mediante soÉeqqio
pubblico ma anonimo che verrà effettuato in data 2310712016 alle ore 8.00 presso l'Ufficio del Dirigente

Scolastico in Piazza San Gaspare del Bufalo, 4 Santeramo in Colle (BA).

ln tal caso, in seduta pubblica, si inseriranno i numeri di protocollo assegnati alle manifestazioni d'interesse

degli operatori economici pervenute nei termini.

Gli operatori economici esclusi per sorteggio dalla successiva fase di invito alla RdO, non potranno

richiedere indennizzi o risarcimenti o rimborsi di qualsiasi tipo o natura.

Resta in ogni caso salva la facolta della Dirigenza di interpellare, a proprio insindacabile giudizio, anche

soggetti diversi da quelli inseriti nel suddetto elenco, in base alle proprie specifiche esigenze; i candidati

partecipando alla presente procedura ne accettano integralmente le condizioni senza poter pertanto

avanzare alcun tipo di pretesa e/o contestazione.

Nel caso in cui dovessero pervenire un numero inferiore a cinque manifestazioni di interesse, questa

istituzione scolastica integrerà gli operatori economici necessari per il raggiungimento del numero minimo

legale per l'attivazione della procedura negoziata, a proprio insindacabile giudizio, specializzati nella

fornitura oggetto della procedura e iscritti sulla piattaforma MEPA, che hanno fatto richiesta al nostro albo

degli operatori economici.

Gli operatori economici selezionati saranno

predisposizione di RdO su MEPA secondo

Responsabile del procedimento e titolare

Ca rd inale.

, invitati a presentare le offerte oggetto della neg oziazione tramite

il criterio dell'offerta del prezzo piu basso.

del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Dott ssa Elena

ll Responsabile Unico del Procedimento

Dott ssa Elena Cardinale

**7)-é*
47f,- Z*'-*"

<d



All. "A"
Al Dirigente Scolastico
del l.' Circolo Didattico
"Hero Paradiso"
Piazza San Gaspare del Bufalo, 4
70029 SANTERAMO in COLLE (BA)

Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata art.36, comma 2lett. b) D.Lgs

5O/20t6, per l'acquisizione delle forniture relative al PON 10,8.1,A3-FESRPON-PU-2015-195

"Hero"-ambienti digitali - CUP E86J16000210007. Programma Operativo Nazionale "Per la scuola,

competenze e ambienti per l'apprendimento" - FondiStrutturali Europei 201.4-2020. Avviso
pubblico prot. n. AOODGEFIDU28l0 del1,5/1.0/2015 per la realizzazione di ambienti digitali.

ll sottoscritto , nato a

(_)it C. F.

residente a (_)
in Via n" , in qualita di

(rappresentante legale, procuratore) (eventualmente) giusta procura generale/speciale n"

del a rogito del notaio a uto rizzalo a

rappresentare legalmente l'lmpresa (Denominazione /Ragione Sociale)

con sede in (_), via

no _, codice fiscale pa rtita I.V.A.

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

ad essere invitato a presentare la propria offerta per l'affidamento del servizio in oggetto.

ln conformità alle disposizioni di cui agli artt.46 e 47 del D.P.R.44512000 e s.m.i., consapevole della

responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni

penalidicuiall'art. 76 del medesimo D.P.R.445/2000 e s.m,i., nonché delle conseguenze amministrative di

esclusione dalle gare di cuial D, Lgs. 50/201,6

DICH!ARA

t. che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio lndustria Artigianato

Agrico ltu ra d i per il tipo di attività corrispondente all'oggetto della

gara;

2. di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all'art,80 del D. Lgs.5012016 e di impegnarsi a

fornire le dichiarazioni dicui al medesimo articolo al momento della presentazione dell'offerta;
3. di essere in regola con le disposizioni antimafia;

4. l'inesistenza di situazioni che determino l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;

5. che l'impresa non è stata inadempiente o colpevole di giavi negligenze di precedenti contratti con

questa o altre amministrazioni;

6, di essere in regola con la normativa in materia di sicurezza per la tutela della vita e della salute dei

lavoratoriaisensidel D. Lgs. 8t/2008 e s.m.i.;

7. di non aver subito l'irrogazione dialcuna delle sanzionio misure cautelaridicuial D. Lgs. 23U2OO|

e s.m.i. o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre .con la pubblica amministrazione,

compresi i provvedimenti interdettividi cuiall'art. 14 del D. Lgs. 8112008;

8. di essere in regola con la normativa che disciplina il lavoro deidisabili;



9. di rispondere all'osservanea delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai

contratti collettivi nazionali ed integrativi territoriali, in vigore per il settore e per la zona nella

quale si eseguono le prestazioni;

10. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali

a favore dei lavoratori dipendenti e di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di

imposte e tasse;

11. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. N, 1,96/2003, che idati personali raccolti

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento

per il quale la presente dichiarazione viene resa;

12. di essere iscritto come azienda fornitrice, per i prodotti merceologici richiesti, al portale degli

acquisti della Pubblica emministrazione (CONSIP-MEPA);

13. dioperare nella regione Puglia.

COMUNICA

idati necessariper le eventualisuccessive comunicazionirelative alla procedura dicuiin oggetto:

Denominazione

ln d i rizzo

Telefon olFax

Refe re nte

e-m a il

PEC

(obbligatoria)

Allega alla presente:

- Fotocopia documento di identità in corso divalidità
- Dichiarazione sostitutiva conforme alle disposizioni di cui al D.P.R. 44512000

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 1,96/2003

data

Firm a


