ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI COMMERCIALI
ISTITUTO TECNICO GRAFICA E COMUNICAZIONE
ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO

Prot.

Oggetto:

Avviso esplorativo per la manifestazione d’interesse finalizzata all’individuazione di operatori
economici da invitare a presentare preventivo/offerta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) ‐
ricorrendo comunque alla procedura negoziata sulla base di indagini di mercato del D. Lgs. n.
50/2016 tramite richiesta di offerta (RDO) su MEPA per la fornitura di beni per il Progetto
10.8.1.A3‐FESRPON‐TO‐2015‐34. #AvanguardieeducativealPertini

Obiettivo dell’avviso
Si rende noto che l’Isi Pertini di Lucca intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori
economici al fine di individuare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione le Ditte da invitare, in
numero minimo di tre, per una successiva richiesta di offerta (RDO) su MEPA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera
a) del D. Lgs. n.50/2016, per la fornitura di beni per il progetto 10.8.1.A3‐FESRPON‐TO‐2015‐34, denominato
“#Avanguardieeducativealpertini” AMBIENTI DIGITALI a valere sui Fondi Strutturali Europei PON 2014‐2020, di cui
all’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015.
L’importo posto a base di gara è fissato in € 17.577,98 (diciassettemilacinquecentosettantasette/98), IVA esclusa.
Si rende necessaria la suddivisione in n. 3 lotti così distinti:
Lotto 1: Fornitura n.12 I‐Pad + 12 custodie;
Lotto 2: Fornitura n. 2 PC, n. 12 notebook, n. 2 stampanti laser e n. 2 videopriettori;
Lotto 3: Fornitura n. 2 armadi cablati.
Il Capitolato Tecnico relativo alle forniture sopra indicate sarà allegato alla richiesta di offerta (RDO). La fornitura
dei beni necessari per la realizzazione del progetto 10.8.1.A3‐FESRPON‐TO‐2015‐34 dovrà essere eseguita con la
formula “chiavi in mano” (fornitura, installazione, configurazione, collaudo).
Gli operatori economici interessati dovranno necessariamente fornire beni con le seguenti caratteristiche:
 attrezzature a ridotto consumo energetico;
 apparecchiature caratterizzate da batterie durevoli e con ridotte percentuali di sostanze pericolose;
 apparecchiature le cui componenti in plastica siano conformi alla Direttiva 67/548/CEE;
 attrezzature a ridotto contenuto di mercurio nei monitor LCD.
Modalità di partecipazione
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire manifestazione di interesse esclusivamente tramite
Posta elettronica certificata all'indirizzo luis01200p@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
29.06.2016 utilizzando esclusivamente il modello denominato “Allegato 1”, compilato in ogni sua parte e
sottoscritto dal Legale rappresentante della Ditta interessata con firma autografa, a cui dovrà essere allegata
copia di documento di riconoscimento in corso di validità, a pena di esclusione. In alternativa, l’Allegato 1 potrà
essere sottoscritto dal Legale rappresentante con firma digitale il cui certificato sia in corso di validità, senza che
sia necessario allegare fotocopia del documento di riconoscimento.
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Nell’oggetto della mail dovrà essere indicata la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE a partecipare
alla selezione di operatori economici per la fornitura di beni progetto 10.8.1.A3‐FESRPON‐TO‐2015‐ 34”.
Si specifica che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma semplice
richiesta a manifestare interesse a seguito della quale potrà essere esperita l' eventuale procedura comparativa di
cui sopra; le proposte di manifestazione di interesse, pertanto, non vincolano in alcun modo questa Istituzione
Scolastica, né possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine all’aggiudicazione di alcuna
procedura, o alla partecipazione, se non con le modalità previste dal presente avviso.
Requisiti minimi di partecipazione
I soggetti interessati dovranno essere in possesso dell’abilitazione al MEPA e dell’iscrizione alla Camera di
Commercio per attività inerenti alla presente procedura.
Tutti i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016 e dei requisiti di idoneità professionale e di capacità economica e finanziaria ai sensi dell' art. 83 del
medesimo D.Lgs. n. 50/2016.
Modalità di pubblicizzazione
Pubblicazione all’Albo on line e sito web dell’Istituto: www.pertini.gov.it
Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. si informa che le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati
i dati raccolti ineriscono il procedimento in oggetto. Il Titolare del trattamento dei dati è la Dirigente Scolastica
prof.ssa Daniela Venturi, la Responsabile del trattamento dei dati è la DSGA D.ssa Paola Pelli.

Il Dirigente Scolastico
(Daniela Venturi)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)
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