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Porto Ceresio 20 maggio 2016

All’Albo del’Istituto
Agli Atti
OGGETTO : Fondi Strutturali Europei — Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5889 del 30.03.2016:
autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810
del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. 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
professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave ".
Codice identificativo progetto 10.8.1 .A3-FESRPON-LO-2015-280 "Didattica touch" — CUP:
I16J15002210007 — CIG: 9319EE3A4 — Importo per fornitura e posa in opera delle attrezzature € 13.107,00
iva esclusa.
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
II presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è
finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione del
maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per l'Istituto Comprensivo "E. Fermi" di
Porto Ceresio (VA), nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza.
La ricezione della manifestazione di interesse non vincola in alcun modo l’amministrazione e non
costituisce diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti.
Oggetto dell'avviso pubblico
Vista la determina a contrarre prot. n. 1292 adottata in ottemperanza all'art. 32 del Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50, si rende noto che l'Istituto Comprensivo "E. Fermi" di Porto Ceresio (VA), intende
realizzare mediante procedura negoziata di cui all'art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50
(attuata tramite RDO-MEPA), il progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-280 "Didattica touch" di cui alla
comunicazione del MIUR — Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la
gestione dei f ondi st ruttu ra li pe r l 'i st ruzion e e per l 'in no vaz ion e d igita le - Uffi cio IV
p rot .n .AOODGEFID/5889 del 30.03.2016 con la quale è stata comunicata l'autorizzazione a
realizzare il progetto "de quo", in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel Decreto
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Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché alla normativa europea e nazionale vigente in materia. La
base di gara è fissata in € 13.107,00 IVA esclusa che comprende l'acquisto e la posa in opera
(chiavi in mano) delle seguenti attrezzature informatiche:
Ambiente digitale - Spazio alternativo per l’apprendimento: n. 2 Document camera USB 2 luci A3
n. 36 tablet PC/dispositivo 2in1 con tastiera docking staccabile SO WINDOWS 10 pro 64 bit
n. 18 sedie polipropilene, riciclabile,impilabile
n. 18 ripiano trapezoidale per composizione esagonale
Le caratteristiche tecniche saranno dettagliate nel capitolato di gara.
Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
L'Istituto Comprensivo "E. Fermi" di Porto Ceresio (VA), potrà procedere ad aggiudicazione anche in
presenza di un'unica offerta purché ritenuta valida.
Il periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta è di 90 giorni dalla
scadenza del termine di presentazione dell'offerta.
Requisiti per aderire alla manifestazione di interesse
I soggetti interessati alla manifestazione di interesse dovranno essere in possesso dei seguenti
requisiti:
I. Soggetti di cui all'art. 45 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 operanti nel settore
del commercio ed installazione di apparecchiature informatiche;
2. Requisiti di cui all'art. 83 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
3. Iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi;
4. Regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali;
5. Abilitazione al MEPA per la vendita dei materiali oggetto di gara.
Modalità e data presentazione delle candidature
Gli operatori economici che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad
essere invitati alla procedura negoziata, dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 11,00 del 06
giugno 2016 pena esclusione (farà fede la data di assunzione al protocollo della scuola) la
domanda di presentazione della candidatura Modello 1 e le dichiarazioni sostitutive (redatte ai sensi
del D.P.R. 44512000) di cui agli Allegati 1 e 2 in busta chiusa al seguente indirizzo con una delle
seguenti modalità :
tramite posta elettronica all’indirizzo VAIC82600D@PEC.ISTRUZIONE.IT ,
mail con oggetto “manifestazione di interesse gara progetto 10.8.l.A3-FESRPON-LO-2015-280”
consegna in busta chiusa recante esternamente la dicitura “manifestazione di interesse gara progetto
10.8.l.A3-FESRPON-LO-2015-280”
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brevi manu presso la segreteria di questa Istituzione Scolastica
spedizione a mezzo raccomandata tramite il servizio postale. Non saranno ritenute valide le
offerte pervenute oltre il termine sopra indicato facendo fede il timbro di arrivo apposto
dall'istituto Scolastico (non fa fede il timbro postale).

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para-concorsuale o di gara
d'appalto ad evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici qualificati che
manifestano interesse al presente avviso.
Tra gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso pubblico, saranno individuati,
tramite modalità di scelta oggettiva non discriminatoria (sorteggio pubblico), n. 10 (dieci) operatori
economici a cui sarà inviata, tramite MEPA, RDO alla procedura negoziata di cui all'art. 36 del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Saranno invitate alla procedura negoziata, tramite RDO Mepa, solamente le ditte che avranno manifestato
l'interesse al seguente avviso. Nel caso le manifestazioni di interesse siano superiori a 10 (dieci), si
procederà ad estrazione a sorte degli operatori economici che non saranno invitati alla procedura negoziata,
tramite RDO Mepa.
Il sorteggio pubblico avverrà, nei locali della Presidenza l'Istituto Comprensivo "E. Fermi" di Porto Ceresio
(VA), il giorno 6 giugno 2016 alle ore 12:00.
Esclusioni delle manifestazioni di interesse
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:
a) pervenute dopo la data di scadenza precedentemente indicata;
b) mancanti anche di uno solo degli allegati 1, 2
c) i cui allegati siano privi della firma del titolare - rappresentante legale
d) con documento di identità (che occorre allegare in fotocopia) mancante o privo di validità.
Informativa ai sensi del d.ls.196/03
L'Istituto Comprensivo "E. Fermi" di Porto Ceresio (VA), informa che i dati forniti dai concorrenti per le
finalità connesse alla manifestazione di interesse, alla gara di appalto e per l'eventuale successiva
stipula del contratto, saranno trattati dall'Ente appaltante in conformità alle disposizioni del D.Lgs.
196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Le
Ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall'Art. 7 del D.Lgs. 196/03.
Responsabile del procedimento
Ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Responsabile Unico del
Procedimento è il Dirigente Scolastico l'Istituto Comprensivo "E. Fermi" di Porto Ceresio (VA).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Gabriella Cicolini
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Capitolato Tecnico – Progetto PON Ambienti Digitali
progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-280 "Didattica touch"
n.2 Document Camera
Connessione: USB 2.0
Zoom: 8x digital
Focus: autofocus e bilanciamento colore
Luce: n.2 fonti luminose regolabili
Dimensione cattura: braccio flessibile fino a A3
Driver Windows: WDM Driver/VFW Driver/TWAIN Driver
n. 18 Sedie ergonomiche in polipropilene – riciclabile - impilabile
n.18 Tavoli con ripiano trapezoidale per composizione esagonale
n. 36 PC Dispositivo 2 in 1
Schermo: 10.1”
Touch Screen: Presente
Mem. Base: 4 GB
Hard Disk: 64 GB
Webcam integrata: Presente
Connettività: Wireless
Scheda Grafica: Integrata
Sistema Operativo: Windows 10 Pro 64 Bit
n.4 Notebook
Schermo: 15.6”
S.O: Windows 8.1 Pro/ Windows 10 Pro
Ram: almeno 4GB
Hard-Disk: 500GB
Porte USB: almeno 2
Masterizzatore DVD: Dual Layer integrato
Connessione alla rete LAN e connessione Wireless: Collegamento alla rete Ethernet anche
in modalità wireless 802.11b/g/n; certificazione WI-FI

