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Prot. N:3341     D2  Massa  30/06/2016 

 

codice identificativo del progetto: 10.8.1.A2-FESRPON-TO-2015-198 

CUP J66J15001920007 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale   “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento”  

2014-2020. 
Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di 

ambienti digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 

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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave." 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

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

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 

1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

 

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

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

 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

della legge 1 marzo 1997, n. 59 ; 

 

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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  recante  “Norme  generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 
 

VISTO  l’art 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24UE, 

2014/25UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d’appalto degli enti eroganti nei settori dell’acqua, dell’energia,dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 

il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture”. 
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VISTO     il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 

 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44,  concernente  “  Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

VISTI  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la  scuola  – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

 

VISTA  la Delibera n. 21 del Collegio dei docenti del 18/11/2015 di adesione al bando PON/FESR prot. 

A00DGEFID/12810 Roma 15 ottobre – per la realizzazione di ambienti digitali per la scuola ; 

 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto  n.  10  del  25/11/2016,  con  la  quale  è  stato approvato il progetto 

“proiettati nel futuro” riferito all’avviso pubblico  PON/FESR prot. A00DGEFID/12810 Roma 15 ottobre  ; 

 

VISTA    la lettera di autorizzazione e impegno di spesa prot. AOODGEFID/5887 del 30 marzo 2016 con la 

quale l’Istituto è risultato assegnatario del Progetto PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la 

realizzazione di ambienti digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. - Sottoazione 10.8.1.A3 

Codice Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-198; 

 

VISTA la delibera del C.d.I. n. 33 del 23 maggio di approvazione dell’inserimento nel programma annuale 

dell’esercizio finanziario 2016 del progetto autorizzato e finanziato con nota M.I.U.R. prot. N. 

A00DGEFID/5887 DEL 30/03/2016 con oggetto “autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere 

sull’avviso pubblico prot. n. A00DGEFID12810 DEL 15 OTTOBRE 2015 finalizzato alla realizzazione 

di ambienti digitali:  

 

CONSIDERATO il tetto di spesa dell’importo massimo di Euro  1 7 .614,76 IVA esclusa, per i due moduli di cui si 

compone la fornitura; 

 

RILEVATA  l’assenza di apposite convenzioni attive Consip, di cui all’art.26, comma 1, della legge 488/1999, 

aventi per oggetto la fornitura dei beni e servizi di cui ai moduli 1,e 2, della presente procedura. In 

caso di  attivazione di convenzioni  Consip per prodotti corrispondenti alle caratteristiche tecniche 

esposte nel capitolato in relazione ai moduli succitati, l’Istituto procederà tassativamente in osservanza 

alle disposizioni di cui al D.L. 95/2012, art. 1, comma 1 e comma 3; 

 

RILEVATA  quindi l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per l’acquisizione 

delle forniture, ex art. 36 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, mediante ricorso al Mercato Elettronico 

della PA; 

 

   VISTO   la no mina  co n tenuta  ne l l a  d e termina  prot. 3340 A3 del  30/06/2016 , ai sensi dell’art. 32, c. 

2, del D.I. 44/2001, con cui  è stata conferita delega per l’attività negoziale alla DSGA, Cattani  

Stefano per  i l  progetto ; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 
EMANA 

il presente Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse finalizzato all’indagine di mercato propedeutica 

all’individuazione degli Operatori Economici, iscritti e accreditati sul MEPA, da invitare in relazione alla proceduta 

negoziata per l’acquisizione dei beni e servizi per la realizzazione del Progetto Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico 

rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 

15/10/2015. 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 di 

settore e per l’apprendimento delle competenze chiave." - Sottoazione 10.8.1.A3 Codice Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-

TO-2015-198. 

L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 



 

Art. 1 – Requisiti generali di ammissione 

 

1. Sono ammessi al presentare manifestazione di interesse le Aziende accreditate e presenti sul MEPA, per 

la categoria merceologica ICT 2009 (Hardware, Software e Servizi ICT), in grado di garantire sul 

territorio di riferimento dell’Istituto (Comune di Massa) la consegna, l’installazione, il collaudo ed 

anche un servizio di assistenza post vendita rispondente alle tempistiche e alle condizioni che saranno 

in seguito definite nei capitolato tecnico e nel disciplinare di gara da emanarsi successivamente 

alla conclusione della procedura di cui al presente avviso. 
 

2. Possono pertanto presentare manifestazione di interesse, utilizzando il modello allegato al presente 

avviso (All.1), tutti gli Operatori Economici interessati aventi i requisiti di cui al precedente comma 1. 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire,  firmate digitalmente a cura del Legale 

Rappresentante , entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 15/07/2016 esclusivamente

 all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 

msis01800l@pec.istruzione.it. L’Istituto  declina ogni responsabilità per perdita di 

comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a 

mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali 

disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 
 
La stazione appaltante, a seguito delle manifestazioni di interesse pervenute, procederà ad invitare alla procedura 

negoziata di cui alla determina Prot. N.  3340    A3 del  30/06/2016. 

3.   tutti i candidati anche qualora gli operatori economici in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura 

stessa fossero in numero superiore a 5. 
 

4. Qualora in riscontro al presente avviso pubblico pervenissero manifestazioni di interesse in numero inferiore 

a 5, l’Istituto integrerà l’elenco degli operatori economici da invitare attingendo alle candidature 

spontanee pervenute, a decorrere dal 30 marzo 2016 ed entro la data del 3 0  giugno 2016, da parte di 

Aziende accreditate e presenti sul MEPA per la categoria merceologica ICT 2009 (Hardware, Software e 

Servizi ICT). 

 

Art. 2 - Oggetto e condizioni delle forniture per cui viene svolta l’indagine preliminare di mercato 

 

1. La presente indagine di mercato, finalizzata alla raccolta  delle  manifestazioni  di interesse da parte 

delle Aziende, in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, è propedeutica all’avvio della procedura 

negoziata, ai sensi dell’art. 36 e 63 del D.Lgs 50/2016, mediante Richiesta di Offerta (RdO) su MEPA 

per  l’acquisto  ed installazione  di apparecchiature per la realizzazione di ambienti digitali   di cui 

alla nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5887 del 30 marzo 2016 di approvazione del progetto a valere 

sull’obiettivo/azione 10.8.1. del PON “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 

professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” sottoazione 10.8.1.A3 - codice 

identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-198 – Titolo progetto “proiettati nel futuro”, secondo i 

seguenti MODULI: 

 

modulo 1 proiettati in classe Importo CIG 
 

 SMART TV –  POSA IN OPERA CON 

INSTALLAZIONE HARDWARE PER LA 

GESTIONE IN REMOTO,  

Importo massimo € 15.975,41  

(iva esclusa) 

Z4E1A5B7D9 

 

modulo 2 proiettati in segreteria Importo CIG 
 

POSTAZIONI FIRMA GRAFOMETRICA  Importo massimo € 1.639,35  

(iva esclusa) 

Z4E1A5B7D9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. L’importo a base di gara per la realizzazione delle forniture di cui al comma 1 è di Euro  1 7 .614,76 

IVA esclusa (diciasettemilaseicentoquattordici/76), oltre IVA, . 
 

3. I m o d u l i  s a r a n n o aggiudicati unitariamente ad un unico concorrente , in base al criterio di 

aggiudicazione individuato al successivo comma 4 . 
 

4. Il criterio di scelta del contraente sarà quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del 

D.Lgs 50/2016, secondo le condizioni fissate nel disciplinare e con la clausola della piena e indiscussa 

corrispondenza dei prodotti che saranno offerti ai requisiti tecnici stabiliti nel disciplinare stesso e nel 

capitolato tecnico da emanarsi successivamente alla conclusione della procedura di cui al presente avviso. 
 

5. La fornitura dei beni, dei correlati servizi e la posa in opera richiesta dovranno essere realizzate entro 

60 giorni decorrenti dalla stipula a sistema del contratto con l’aggiudicatario/gli aggiudicatari. La fornitura 

comunque dovrà tassativamente essere posta in  opera e funzionante entro il 30 settembre 2016, al fine di 

consentire il collaudo nei termini perentori individuati dall’Autorità di Gestione (30 ottobre 2016). 

 

6. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si rimanda a quanto sistematicamente disposto con 

determina  dirigenziale   Prot. N:  3122    B9  Massa  17/06/20  ,  pubblicata  nella sezione Atti dell’Albo 

on line dell’Istituto (www.meuccimassa.gov.it). 

 

Art. 3 - Validità temporale dell’indagine preliminare di mercato 

 

1. Le manifestazioni di interesse acquisite mediante il presente avviso saranno utilizzate esclusivamente per 

l’espletamento della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 e 63 del  D.Lgs 50/2016, mediante 

Richiesta di Offerta (RdO) su MEPA per l’acquisto ed installazione  di apparecchiature per la 

realizzazione di ambienti digitali   di cui alla nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5887 del 30 marzo 2016 di 

approvazione del progetto a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1. del PON “Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” 

sottoazione 10.8.1.A3 - codice identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-198 – Titolo progetto 

“proiettati nel futuro”. 

 

Art. 4 - Responsabile del procedimento 

 

2. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del 

procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il D.S. Prof.ssa Sonia Casaburo. 

 

Art. 5 – Trattamento dei dati personali 

 

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di 

trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere 

comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di 

accedervi. 

 

Art. 6 – Pubblicità 

 

1.   Il presente bando è pubblicato sull’Albo on line di questa Istituzione scolastica 

www.meuccimassa.gov.it. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Sonia Casaburo 
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codice identificativo del progetto: 10.8.1.A2-FESRPON-TO-2015-198 

CUP J66J15001920007 

All. 1 

 

 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

FINALIZZATA ALL’INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI 

ECONOMICI, ISCRITTI E ACCREDITATI SUL MEPA, DA INVITARE IN RELAZIONE ALLA PROCEDUTA 

NEGOZIATA PER L’ACQUISIZIONE DEI BENI E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO FONDI 

STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE 

E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020. 

Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali, Prot. n. 

AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave." 

Sottoazione 10.8.1.A3 Codice Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-198  

 

 

    I   sottoscritt   nat_ il   a 

 

 prov , in qualità di Legale Rappresentante della 

 

 

Ditta    

 

con sede 

 

 

a  Via n.   

 

codice fiscale 

 

 

n°   

 

e Partita IVA n°_   

 

 

 

telefono_______________________e-mail_________________ 
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MANIFESTA INTERESSE 

 
 

affinché l’Azienda   ________________________________venga invitata 

quale operatore economico, iscritto e accreditato sul MEPA, da invitare in relazione alla 

proceduta negoziata per l’acquisizione dei beni e servizi per la realizzazione del Progetto 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020”. 

 
A tal fine dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 18/12/2000 n. 445: 

 

1. di  aver  esaminato  le  condizioni  contenute  nell’Avviso  pubblico  prot.3122 B9    del 

17/06/2016 e di accettarle integralmente, incondizionatamente e senza alcuna riserva; 

2. il possesso dei requisiti generali di iscrizione e accreditamento su Mercato Elettronico delle 

Pubbliche Amministrazioni (MEPA) e la non sussistenza delle cause di esclusione di cui 

all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, espressamente riferite all’Impresa e a tutti i suoi Legali 

rappresentanti; 

3. che la società possiede tutte le iscrizioni e le abilitazioni necessarie per la fornitura dei beni 

e l’espletamento dei servizi che saranno oggetto della procedura negoziata mediante RdO su 

MEPA di cui alla determina dirigenziale prot. ; 

4. di essere iscritti nel Registro delle Imprese di , tenuto dalla C.C.I.A.A. di 

  ,  con  sede  in      via ,  n. 

  c.a.p.     con  riferimento  allo  specifico  settore di  attività  oggetto  della 

successiva procedura gara, con indicazione degli estremi di iscrizione 

5. di essere/di non essere in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle 

norme europee della serie EN ISO 9001 rilasciata da  organismi  accreditati  (allegare 

eventuale copia della certificazione); 

6. l’assenza di sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01 nei confronti dell’Impresa o 

altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni; 

7. l’assenza di condanne penali o provvedimenti che riguardino l’attuazione di misure di 

prevenzione espressamente riferita ai soggetti dell’impresa di cui all’art. 2 comma 3 del 

DPR 252/98 all’art. 2 comma 3 del DPR 252/98; 

8. l’assenza di rapporti di controllo (come controllante o controllata), ai sensi dell’art. 2359 

c.c., con altra impresa che partecipi alla gara, in forma singola o raggruppata, e che per essa 

non  sussistono forme di collegamento sostanziale con altra impresa concorrente. In caso 

contrario, l’Impresa dovrà dichiarare che la situazione di controllo non è  influente 

sull’offerta economica ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, indicando quali siano gli 

altri concorrenti per i quali sussistono detti rapporti di controllo; 

9. l’assenza di procedure (anche in corso) di emersione del lavoro sommerso, ai sensi del D.L. 
25/09/2002 n. 210 (coordinato e modificato dalla Legge di conversione n. 266/2002), art. 1, 

comma 14; 

10. il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, degli obblighi sindacali integrativi, delle 

norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), degli 

adempimenti di legge nei confronti di lavoratori dipendenti e/o dei soci nel rispetto delle 

norme vigenti; 

11. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali; 

12. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della 

legge 68/99. 
 

 
 

Luogo e data      
 

 

Timbro dell’Azienda e firma del Legale Rappresentante    
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