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Agli operatori economici del settore tramite sito Al Sito web dell’Istituto 
Agli Atti 
 All’Albo  

Al Sito Web  

    
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Codice identificativo del progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-49 

 
 
        

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  l’Avviso prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, emanato nell’ambito del  
  Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per  
  l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,  
  approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014.  
VISTE le istruzioni per la presentazione dei progetti PON FESR – Competenze e ambienti per 
  l’apprendimento 2014/2020; 
VISTA  la candidatura del progetto “PON 2014/2020 – Ambienti Digitali” per l’allestimento di un’aula  
             digitale mobile come da stesura del progetto presentata in data 04/12/2015 per un importo di  
             € 20,000 (ventimila/00); 
VISTA la graduatoria delle Scuole beneficiarie è stata stilata il 23/03/2016 approvata con nota prot.  
  AOODGEFID\5489 del 17 marzo 2016 
VISTA l’autorizzazione di avvio del progetto è stata comunicata con nota prot. AOODGEFID/5893 del  
             30/03/2016 
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 16 del 07/04/2016 di variazione al Programma 
  Annuale Esercizio finanziario 2016 con la quale viene inserito il Progetto autorizzato 10.8.1.A3-
  FESRPON-EM-2015-49 
VISTE le note prot. 2511/4/1/10 del 08/04/2016, prot. n. 2565/4/1/10 del 09/04/2015, prot. 2676/4/1/10 del 
14/04/2016 
 

PREMESSO CHE 
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il presente avviso non costituisce invito a partecipare alle procedure 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 
l’Istituto, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità 
e trasparenza,   
 

AVVISA 
 

che l’Istituto superiore di secondo grado denominato IPSSEOA “S. Savioli” di Riccione (RN) 
con sede in Via Piacenza, 35 e di cui è rappresentante legale, quindi responsabile unico del 
procedimento (RUP), deve procedere all’acquisto in 2 lotti delle forniture necessarie alla 
realizzazione di una “Aula Pulifunzionale”, la cui spesa è prevista nel Progetto 10.8.1.A3-
FESRPON-EM-2015-49 regolarmente assunto in bilancio, previa acquisizione di almeno sette 
preventivi mediante procedura di acquisizione in economia (cottimo fiduciario), ai sensi dell’art. 
125 del d.lgs. 163/2006, previa espletamento di una RDO in MePA.  Pertanto procede alla  
pubblicazione all’albo online dell’istituzione scolastica di un avviso di “Manifestazione di 
interesse” per eventuali ditte interessate.   
 

DETERMINA 
 

Art. 1 - Stazione appaltante 
Istituto superiore di secondo grado  
IPSSEOA “S. Savioli” 
Via Piacenza, 35 – 47838 Riccione (RN)  
Cod. Fisc. 91064490401 
Codice Univoco UFQWF 
Codice Meccanografico RNRH01000Q 
Tel. 0541/647502 
PEO rnrh01000q@istruzione.it 
PEC rnrh01000q@pec.istruzione.it 
 
 

Art. 2 - Modalità di Finanziamento 
Fondi strutturali europei 2014-2020 PON CCI: 2014IT05M2OP001 – Decisione (C-2014-9952) 
del 17/12/2014 avviso  Prot. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015. 
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Art. 3 - Oggetto dell’avviso   
La ricerca di  manifestazione di interesse per l'individuazione  di ditte presenti in MePA per la 
fornitura di una “Aula Polifunzionale”, con la formula chiavi in mano, di seguito sinteticamente 
descritta (comprensiva di lavori di installazione e collaudo): 
 
Tipologia Descrizione Quantità Importo 

unitario  
Carrello e box mobile per ricarica, 
alloggiamento sincronizzazione 
notebook/tablet (anche wireless) 

Carrello per l’informatica 
mobile (30 postazioni) 

01 € 3.278,69 

PC Laptop (Notebook) PC- Notebook 30 € 286,89 
Lavagna interattiva Multimediale 
con Kit 

LIM multi-touch e 
proiettore ad ottica corta 
LCD 

01 € 1.475,41 

Stampanti b/n o a colori Stampante Laser 
multifunzione a colori 
formato A3 

01 € 983,61 

Accessori per laboratori (tutti i 
possibili accessori di un 
laboratorio, dalle spine ai cavi) 

Impianto di sistema audio 
wireless 

01 € 655,74 

Materiale di arredo correlato alla 
nuova metodi ligia didattica e/o 
all’infrastruttura di rete 

Armadietto con ruote 02 € 81,97 

TARGA PON Targa Pon e Logo Istituto 01 € 163,93 
1. La matrice degli acquisti è suscettibile di variazioni a seguito di verifica da parte del 

progettista. Le specifiche tecniche della fornitura verranno indicate nel capitolato di gara 
allegata alla RdO in MePA. 

2. La base di gara è fissata in: 
 LOTTO 1: euro 15.163,93 IVA esclusa, soggetta al ribasso. 
 LOTTO 2: euro 163,93 IVA esclusa soggetta al ribasso. 
  Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto occorra un aumento delle prestazioni di  
 cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del  
 contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura oggetto del presente contratto,  
 ai sensi di quanto previsto dall’art. 311 del D.P.R. 20/10 (quinto d'obbligo). 
3. Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 83 del d.lgs. 163/2006. 
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4. Tempo utile per l’esecuzione del contratto (consegna, installazione e collaudo) è il 31 
agosto  2016. 

5. Sub-appalto: non ammesso. 
6. Il pagamento avverrà alla conclusione dei lavori e dopo il collaudo positivo; pertanto 

nulla potrà essere preteso dalla ditta fornitrice prima dell’avvenuto collaudo. 
7. Cauzione definitiva: a garanzia degli impegni contrattuali, l'aggiudicatario presterà una 

cauzione pari al 10% dell'importo contrattuale all'atto della sottoscrizione del contratto 
a mezzo polizza fideiussoria, assicurativa o bancaria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 
113 del d.lgs. 163/2006. La cauzione dovrà essere valida per tutta la durata del contratto 
e sarà svincolata previa verifica e accettazione delle attività svolte da parte della scuola.   

8. Riserva: l'Istituzione scolastica si riserva la facoltà di sospendere la RDO o di non 
stipulare il contratto qualora vengano attivate medio-tempore convenzioni Consip 
ritenute maggiormente convenienti.   

 
Art. 4 - Requisiti 

Sono ammessi alla manifestazione di interesse tutti i soggetti in possesso dei requisiti di ordine 
generale di cui all’art. 38 del Codice degli appalti abilitate al MePA e in  regola con gli obblighi 
di contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia. Le ditte dovranno essere iscritte nella 
categoria merceologica corrispondente a quella oggetto dell'affidamento. A tal fine la 
Dichiarazione di interesse (Modello A), redatta in carta semplice e sottoscritta dal legale 
rappresentante della ditta, deve essere corredata dalla documentazione di seguito indicata: 

1. copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 
2. Allegato 1 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione; 
3. Allegato 2 - Autocertificazione  sostitutiva del DURC / tracciabilità flussi finanziari.   

 
Art. 5 - Modalità e data presentazione delle candidature 

 Le Ditte che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse a essere invitate 
alla procedura di selezione, dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 30 
maggio 2016, pena esclusione  (farà fede la data di assunzione al protocollo della scuola), 
la domanda di presentazione della candidatura – Modello A - e le dichiarazioni 
sostitutive (redatte ai sensi del DPR 445/2000) di cui agli Allegati 1 e 2. 

 Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate con le seguenti modalità: 
1. PEC con la dicitura nell'oggetto: - Manifestazione di interesse – Progetto 

10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-49 – Aula Polifunzionale;   
2. PEO con la dicitura nell'oggetto: - Manifestazione di interesse – Progetto 

10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-49 – Aula Polifunzionale;   
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Art. 6 – Ditte da invitare 
Saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute al protocollo della 
Scuola da parte di ditte in regola con i requisiti richiesti; alle ditte in oggetto verrà inviato RdO. 
Nel caso le richieste pervenute fossero superiori a cinque, le ditte che parteciperanno alla gara 
d'appalto  saranno estratte a sorte, con pubblico sorteggio in data 31/05/2016 alle ore 10:00 
presso i locali della Dirigenza sita in Via Piacenza, 35 – 47838 Riccione (RN). L’individuazione 
dei termini di ricezione delle offerte e di apertura dei plichi sarà indicata in apposita lettera 
d’invito che specificherà, altresì, le modalità di espletamento della gara.   
Nel caso le richieste pervenute fossero inferiori a sette, l’Istituzione Scolastica provvederà 
autonomamente a individuarne quante ne servano per arrivare a sette, direttamente mediante 
l’interrogazione sul MePA. 

Art. 7 - Modalità di pubblicizzazione 
Pubblicazione sul sito della scuola – Area PON-FESR – Home Page 
 

Art. 8 - Esclusioni 
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:  
 pervenute dopo la data di scadenza, ore 12:00 del 30/05/2016; 
 non abilitate in MePA; 
 mancanti di anche uno solo degli allegati; 
 i cui allegati siano privi della firma del titolare – rappresentante legale; 
 prive di fotocopia di documento di identità valido.   
  

Art. 9 - Chiarimenti conclusivi 
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni 
giuridiche e obblighi negoziali nei confronti dell'Istituto emanante, che si riserva la facoltà di: 

1. sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento con atto 
motivato; 

2. procedere al sorteggio delle ditte se dovessero pervenire più di sette manifestazioni di 
interesse (sorteggio ore 10:00 del 31/05/2016);  

3. procedere autonomamente alla scelta insindacabile di altre ditte direttamente in MePA 
qualora le manifestazioni di interesse  pervenute fossero inferiore a sette; 

4. richiedere ulteriori caratteristiche o garanzie nel capitolato di gara definitivo; 
5. richiedere, alle ditte invitate, il sopralluogo obbligatorio, per la verifica delle situazioni 

in essere - relativamente al lotto n. 1 - del locale destinatario dell'intervento, prima della 
presentazione delle offerte e nei primi sette giorni dalla data di pubblicazione del bando 
di gara. 
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6. di procedere alla definizione nel bando di gara di ulteriori requisiti di capacità 
professionali ed economico-finanziaria o ulteriori garanzie da richiedere alle ditte 
invitate; 

7. di estendere l'invito alla gara di appalto anche alle ditte con cui ha già stipulato, in 
passato, contratti di fornitura, a patto che manifestino l'interesse di cui all'oggetto del 
presente avviso; pertanto, nel rispetto del principio di rotazione, questa istituzione 
rivolgerà l'invito a non meno di cinque operatori economici idonei alla realizzazione dei 
lavori oggetto della gara d'appalto.  

    
 
 

Art. 10 - Informativa 
L’istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara 
di appalto e per l’eventuale successiva stipula del contratto saranno trattati dall’Ente 
appaltante in conformità alle disposizioni del d.lgs. 196/2003 e saranno comunicati a terzi solo 
per motivi inerenti alla stipula e alla gestione del contratto. Le ditte concorrenti e gli interessati 
hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs. 196/2003.    
 

 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                  Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli 
                                                                                                                                               (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                   ai sensi dell’art. 3, c 2 D.Lgs 39/1993) 
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Allegati: 
Modello “A” 
Allegato 1 
Allegato 2 
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