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AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI DUE CLASSI SCUOL@ 2.0

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INDIVIDUAZIONE FORNITORE DI
APPARECCHIATURE E STRUMENTI INFORMATICI PER LA REALIZZAZIONE DI N°
2 CLASSI 2.0 NELL’AMBITO DEL PO FESR BASILICATA 2014/2020 ASSE VIII –
AZIONE 10.10.8.1– FSC/PATTO PER LA BASILICATA 2014/2020 – OPERAZIONE
“AGENDA DIGITALE NELLE SCUOLE DELLA BASILICATA – SCUOL@ 2.0COMPLETAMENTO FASE 2 ED ESTENSIONE – CODICE CUP: G36G18000300009
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o di gara
d’appalto di evidenzia pubblica, ma viene dato corso esclusivamente, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza alla
ricerca di operatori economici in possesso dei requisiti necessari che manifestino interesse
a partecipare, tramite invito della stazione appaltante, alla procedura di gara negoziata
mediante richiesta di offerta nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione
PREMESSO che questa istituzione ha inoltrato richiesta di partecipazione all’Operazione: “Agenda
digitale nelle Scuole di Basilicata – Scuol@2.0 - Completamento fase 2 ed estensione”;
VISTA

la D.G.R. n. 849 del 13 giugno 2017 – PO FESR BASILICATA 2014/2020 – Asse VII
“Potenziamento del sistema di Istruzione” Azione 10.10.8.1 “Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e l’apprendimento delle competenze chiave” –
Operazione: “Agenda digitale nelle Scuole di Basilicata – Scuol@2.0 - Completamento fase 2
ed estensione” – Esiti di valutazione;

VISTA

la D.G.R. n. 1341 dell’11 dicembre 2017 - PO FESR BASILICATA 2014/2020 – Asse VII
“Potenziamento del sistema di Istruzione” Azione 10.10.8.1 “Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e l’apprendimento delle competenze chiave” –
PATTO PER LA BASILICATA 2014/2020 Linea intervento “Agenda Digitale-Scuola
Digitale”. Ammissione a finanziamento e approvazione degli schemi di Convenzione tra
Regione Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale e Istituti Scolastici. – recante
all’ELENCO“1” la lista dei beneficiari dei progetti autorizzati da finanziare con il Fondo per
lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020;

VISTO

ll D.G.R. n. 718 del 31/07/2018 con cui si approva l’elenco dei Beneﬁciari rimodulato e nuovo
schema di convenzione;

VISTA

La nota n. 138914/AL del 10/08/2018 con cui si trasmette l'elenco degli Istituti Beneﬁciari;
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VISTA

la Convenzione per l’attuazione delle operazioni in materia di Agenda Digitale nelle scuole di
Basilicata – Completamento fase II ed estensione prot. n. 7454 del 30/08/2018;

VISTO

che il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica è stato approvato ed ammesso a
finanziamento con nota Regione Basilicata prot. n. 138914/12AL del 10/08/2018;

VISTA

la nota dell’Ufficio Ammininistrazione Digitale della Regione Basilicata, trasmessa in data
30/11/2018, acquisita agli atti della scuola con prot. n. 12281 del 01/12/2018 con la quale è
stata comunicata la “valutazione positiva” della proposta progettuale presentata dalla Scuola
con nota prot. n. 11599 del 10/11/2018, autorizzando la predetta all’indizione delle procedure
di acquisto delle attrezzature individuate.

CHE

con propria determina a contrarre n.374/2018, prot. n. 12602 del 11/12/2018, sono state
indicate e avviate le procedure di indagine di mercato mediante Avviso Pubblico di
manifestazione di interesse per l’individuazione degli Operatori Economici da invitare a
procedura di acquisto mediante MEPA per la fornitura di beni e servizi per la realizzazione di
due classi 2.0, di cui una nella sede di Montalbano Jonico e una in quella di Nova Siri.

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. 23 maggio
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 15
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 s.m.i.;

VISTO

il Decreto Interministeriale 28/08/2018, n. 129, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi
dell’art. 1 comma 143 della legge 13/07/2015, n. 107";

VISTO

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice degli Appalti” (GU Serie Generale
n.91 del 19/04/2016, modificato con Decreto Legislativo 19/04/2017, n. 56 in vigore dal
20/05/2017;

VISTE

le linee guida dell’ANAC di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO

il Regolamento di acquisizione in economia di lavori, beni o servizi, approvato con delibera
del Consiglio d’Istituto n. 55 del 14/07/2016, che disciplina le modalità di attuazione delle
procedure mediante affidamento diretto, ai sensi Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50
“Nuovo Codice degli Appalti” (GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016 e delle procedure
comparative ai sensi del D.I. 129/2018;

VISTO

il PTOF per il triennio 2015/6 – 2017/18 approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del
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15/01/2016 con delibera n. 32;
VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 del 30/10/2017, di approvazione del Programma
Annuale Esercizio finanziario 2018;

VISTA

la legge 28/12/2015, n. 208, art. 1, comma 512;

VERIFICATA ai sensi del D.L. n. 52/2012 e della legge n. 228/2012, l’impossibilità di acquistare la
fornitura “de qua” tramite l’adesione ad una Convenzione attiva Consip in quanto non sono
presenti convenzioni, come si rileva dalle stampe agli atti della scuola;
RITENUTO di dover procedere con estrema urgenza in quanto la scadenza del progetto è fissata al 28
febbraio 2019;
EMANA
ART. 1 – OGGETTO DELL’AVVISO
Il presente Avviso è finalizzato esclusivamente ad individuare gli Operatori Economici che abbiano
interesse alla procedura di acquisto di beni e servizi tramite il Portale degli acquisti della Pubblica
Amministrazione- MEF – Consip (MEPA), nel rispetto del principio di non discriminazione, parità di
trattamento e trasparenza, ai sensi dei D.L.gs 50/2016 e 56/2017. Trattandosi di un’indagine di mercato,
rivolta ad acquisire soltanto la disponibilità degli Operatori Economici ad essere invitati a presentare una
eventuale offerta, il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di
seguire altre procedure. L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni
di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa. L’Amministrazione si riserva di effettuare verifiche a campione circa le dichiarazioni rese
nell’Allegato, ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000. Qualora, in sede di verifica, venisse accertata la
non veridicità delle dichiarazioni rese con il presente avviso, l’operatore economico sarà comunque
escluso da ogni eventuale successiva fase del procedimento di affidamento della fornitura/servizio oggetto
del presente avviso.
ART. 2 – MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA
La modalità di svolgimento della procedura è telematica on-line sulla Piattaforma Acquisti in Rete MEPA
(Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione – MEF – Consip) e consisterà in una richiesta di
offerta (RdO) finalizzata alla realizzazione di n° 2 classi digitali, di cui una nella sede di Montalbano
Jonico e l’altra nella sede di Nova Siri, mediante fornitura, installazione, collaudo e addestramento all’uso
delle attrezzature, in lotto unico, con la formula “Chiavi in mano”. Le apparecchiature e gli strumenti
oggetto della fornitura, sono stati individuati nella proposta progettuale inviata alla Regione Basilicata e
saranno contenuti nel “capitolato tecnico” che formerà parte integrante della predetta determina.
ART. 3 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il criterio di scelta del contraente sarà, nel limite massimo del finanziamento, quello dell’offerta al prezzo
più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. L’aggiudicazione sarà
effettuata anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta, dalla Stazione appaltante, valida e
corrispondente con il capitolato tecnico.
ART. 4 – REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono presentare manifestazione d’interesse tutti gli operatori economici abilitati sul MEPA, in
possesso dei prodotti caratterizzanti l’oggetto (dotazioni informatiche e tecnologichei) dell’affidamento,
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con sede legale, capacità di consegna e operatività prioritariamente nell’ambito territoriale, poi regionale
ed infine interregionale. Inoltre, potranno partecipare alla Manifestazione d’interesse coloro che non
rientrano nei casi previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e siano in possesso dei seguenti requisiti:
-

Requisiti in ordine generale ai sensi dell’art. 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016;

-

Requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria, di capacità tecniche e
professionali di cui all’art. 83 del D.Lgs 50/2016;

-

Iscrizione alla Camera di Commercio coerente alla tipologia del Settore per cui si intende
partecipare alla procedura;

-

Certificato di Qualità ISO 9001:2008 in base all’art. 87 del Codice degli Appalti.

ART. 5 – PRESENTAZIONE CANDIDATURE
Le manifestazioni d’interesse devono pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 26/12/2018 e devono
essere redatte utilizzando esclusivamente il modello allegato (istanza di partecipazione) corredato da
autocertificazione (Allegato 1) che saranno recapitate alla Stazione Appaltante mediante posta elettronica
all’indirizzo: mtis00100a@pec.istruzione.it.
Per una corretta identificazione delle candidature dovrà essere apportata nell’oggetto della mail la
seguente dicitura ”Manifestazione d’Interesse per realizzazione n° 2 classi 2.0 progetto: Agenda
digitale nelle Scuole di Basilicata – Scuol@2.0”.
Verranno prese in considerazione solo le istanze presentate dai fornitori che dichiareranno di:
-

Essere iscritti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione(MEPA);

-

Di essere abilitati alla fornitura di arredi e dotazioni informatiche e tecnologiche.

ART. 6 – ESCLUSIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE
Sono escluse le manifestazioni d’interesse:
Pervenute dopo la data di scadenza;
Mancanti di uno solo degli allegati: istanza di partecipazione e Allegato 1;
I cui allegati sono privi della firma del titolare/rappresentante legale;
Mancanti del documento d’identità (che occorre allegare in copia) o che lo stesso sia privo di
validità;
- Iscrizione alla Camera di Commercio per settori diversi da quelli richiesti (dotazioni
informatiche/tecnologiche);
- Non iscritte sul MEPA
Saranno altresì escluse le ditte che presenteranno manifestazione d’interesse e che in passato hanno creato
difficoltà all’Istituzione Scolastica nella fornitura di beni e/o servizi, debitamente documentate e presenti
agli atti.
-

ART. 7 – MODALITA’ SELEZIONE DEI PARTECIPANTI
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La manifestazione d’interesse dovrà pervenire entro le ore 12,00 del 26/12/2018 a mezzo Posta
Elettronica Certificata. Nella procedura di Richiesta d’Ordine da effettuarsi sul MEPA, l’Istituzione
Scolastica si riserva la facoltà di invitare cinque operatori economici secondo le priorità indicate all’art.
4.
Qualora gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti cha hanno aderito alla manifestazione
di interesse siano in numero elevato la stazione appaltante procederà, ad individuare n. 5 operatori
economici da invitare tramite RdO su MEPA secondo le seguenti priorità:
1. Ditte iscritte in ambito provinciale;
2. Ditte iscritte in ambito regionale;
3. Ditte iscritte in ambito interregionale o nazionale.
Qualora le manifestazioni di interesse dovessero essere in numero superiore a cinque, secondo le priorità
sopra citate, la stazione appaltante individuerà i concorrenti da invitare secondo i seguenti criteri di
selezione: Ordine temporale di arrivo della manifestazione d’interesse tramite PEC.
Qualora, viceversa, il numero degli operatori economici dovesse risultare inferiore a cinque, la Stazione
appaltante individuerà direttamente i concorrenti da invitare in numero corrispondente alla differenza tra
cinque e le manifestazioni d’interesse pervenute utilizzando come criterio la vicinanza territoriale
dell’operatore alla Regione Basilicata. Non saranno prese in considerazione richieste presentate in
precedenza attraverso canali diversi da quelli indicati nel presente Avviso. Gli operatori economici
selezionati saranno invitati, con successiva lettera d’invito, a partecipare alla procedura negoziata tramite
RDO sul MEPA (art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs 50/2016). L’Amministrazione non risponde circa la
mancata ricezione dell’invito dovuta a omessa o errata indicazione dell’indirizzo PEC dell’operatore
economico. L’operatore partecipante alla selezione dovrà presentare un deposito cauzionale di €. 488,00
pari al 2% dell’importo totale delle forniture, tramite bonifico bancario o fidejussione, a garanzia della
validità dell’offerta stessa, in ottemperanza dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016; la predetta somma, sarà
restituita integralmente a seguito di sottoscrizione di regolare contratto con la ditta individuata per la
realizzazione delle due classi. Copia del deposito cauzionale dovrà essere allegato obbligatoriamente alla
documentazione amministrativa.
Il bonifico dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario n. IT40B0311180360000000000708, c/o
Banca CARIME Montalbano Jonico, intestato all’Istituto d’Istruzione Superiore “Pitagora”, con la
seguente causale: "Deposito cauzionale per offerta Progetto: Agenda digitale – Scuol@ 2.0”.
Alla ditta aggiudicataria verrà richiesto un deposito cauzionale di €. 2.440,00 pari al 10% dell’importo
totale, tramite bonifico bancario o fidejussione, a garanzia della corretta esecuzione dei lavori, in
ottemperanza dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. La predetta somma verrà restituita integralmente al
termine dei lavori e del collaudo positivo delle opere effettuate.
ART. 8 – TEMPI DI ESECUZIONE
Le opere dovranno essere realizzate entro 20 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con
l’aggiudicatario.
ART. 9 - PAGAMENTO
La fattura, da ricevere esclusivamente in formato elettronico dovrà essere emessa dopo il positivo collaudo
finale e dovrà avere come data di scadenza 90 giorni. Il pagamento sarà effettuato entro 90 gg dal
ricevimento della stessa e comunque a seguito di positiva certificazione di regolarità contributiva, previa
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assegnazione delle risorse da parte della Regione Basilicata, a seguito di regolare introito da parte della
scuola con regolari reversali di incasso. Qualora il finanziamento MIUR superasse i 90 giorni, la ditta non
dovrà pretendere interessi legali in quanto il ritardo è indipendente da questa Istituzione Scolastica.
ART. 10 – INFORMATIVA AI SENSI DEL REG. UE 2016/679
L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti per la stipula dei singoli contratti, saranno trattati
dall’Ente Appaltante in conformità alle disposizioni del Reg. UE. N. 2016/679 e s.m.i.
ART. 11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D.L.gs 18/04/2016 n. 50 e dell’art. 5 della Lege 241/1990, viene nominato
Responsabile del Procedimento Il Dirigente Scolastico prof. Leonardo GIORDANO.
ART. 12 – FORME DI PUBBLICITA’
Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna, per un periodo di 15 giorni mediante pubblicazione
sul sito web dell’Istituto alla Pubblicità Legale – Albo on line.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Leonardo GIORDANO

