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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la scuola 

– competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II infrastrutture 

per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Azione: 10.8.1 - 

Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 

professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. Sottoazioni: 

10.8.1.A3 - Ambienti digitali,  finalizzato alla realizzazione di Ambienti digitali. 

 

Codice identificativo del progetto CUP CIG 

10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-127 B26J15001460007 
Z281A72FE9 

Z3F1A7303A 

Prot. n. 4529/06.05.     Cesenatico, 28.06.2016 

 

AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

Avviso indagine di mercato per la manifestazione d’interesse ai fini della selezione di 

Operatori Economici per la fornitura dei seguenti prodotti per la realizzazione del 

Programma Operativo Nazionale: “Per la scuola Competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014/2020 – Avviso AOODGEFID/12810 del 15/10/2015: 

- n. 1 laboratorio linguistico mobile caratterizzato da un carrello di ricarica e 
stivaggio di tablet con collegamento wifi autonomo e dedicato, completo di 
tablet con custodia, notebook per docente, cuffie microfoniche a padiglione 
chiuso, software applicativo per l’insegnamento delle lingue; 

- n. 2 TV da 50” e n. 2 notebook. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle Istituzioni scolastiche”, in particolare gli artt. 33 e 40 che 
disciplina l’assunzione del personale esperto per particolari attività e 
insegnamenti; 

VISTO l’art. 3 della Legge 136/2010, in tema di tracciabilità dei flussi 
finanziari; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle Direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei 
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d’appalto degli enti erogatori 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; 

VISTE  le linee guida dell’ ANAC in attuazione del nuovo Codice degli Appalti: 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici”; 

VISTO  l’Avviso Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolto alle 
Istituzioni scolastiche statali per la 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 di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave;  

TENUTO CONTO  delle “Linee guida” e delle “Disposizioni e istruzioni” per l’attuazione 
delle iniziative PON FESR 2014-2020” di cui alla nota prot. n. 
AOODGEFID/1588 del 13.01.2016;  

VISTA la proposta progettuale, di cui all’avviso prot. n. 
AOODGEFID0012810 del 15/10/2015 rivolto alle Istituzioni 
scolastiche statali per la realizzazione di Ambienti Digitali, trasmesso 
da codesta Istituzione Scolastica all’Autorità di Gestione del Piano 
“de quo” tramite la piattaforma infotelematica GPU (candidatura n. 
11652 in data 30.11.2015); 

VISTA  la nota MIUR Prot. AOODGEFID/5893 del 30/03/2016 avente per 
oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
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. Con la quale vengono assegnati a 
questa scuola € 21.749,50, di cui € 21.247,00 per spese relative alle 
forniture ed € 502,50 per le spese generali;  

PRESO ATTO  che l’Autorità di Gestione, nel chiarire con apposita nota prot. n. 
AOODGEFID del 17.06.2016, la non perentorietà della scadenza del 30 
giugno 2016 per la sottoscrizione del contratto, ha comunque 
evidenziato l’importanza del rispetto della tempistica stabilita dall’Avviso 
n. 12810/2015 e sottolineato “… che il termine perentorio è quello per 
la conclusione del progetto attestato all’ultimo collaudo il 31 ottobre 
2016”; 

RICHIAMATA  la propria Determina a contrarre n. 82 in data 27.06.2016, pubblicata 
all’albo on line di questa Istituzione scolastica;  

VISTA la Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (Legge di stabilità), pubblicata in 
G.U. del 29.12.2012, che ha modificato l’art. 1, comma 449 della Legge 
n. 296 del 27.11.2016 che adesso così recita: “nel rispetto del sistema 
delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 
488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 
388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli 
istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le 
istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le 
convenzioni-quadro”. 

VISTO l'art. 1 del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95 (in  supplemento ordinario 
n. 141/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 156 del 6 luglio 
2012), coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135  c.d. 
Spending Review, rubricato “riduzione della spesa di beni e servizi e 
trasparenza delle procedure”, che, nel dettaglio, prevede che “i contratti 
stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli 
strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip sono nulli, 
costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità 
amministrativa”;   



DATO ATTO  che, a norma di tale Decreto nei casi di non adesione alla convenzione 
Consip o di non applicazione delle condizioni in essa previste si 
configura il danno erariale nella misura della differenza tra il prezzo 
indicato negli strumenti di acquisto Consip e quello maggiore indicato 
nel contratto stipulato;   

RILEVATO  che la Legge prevede espressamente che l’unica ipotesi in cui le 
pubbliche amministrazioni possono procedere con procedure autonome 
di acquisto è il caso in cui non c’è la disponibilità delle convenzioni e 
l’acquisto sia motivato dall’urgenza. In tali casi, tuttavia, i contratti 
dovranno prevedere la clausola di risoluzione per sopravvenuta 
disponibilità della convenzione;   

CONSTATATA l’assenza all’interno delle Convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 
1, della Legge 488/1999 e ss.mm.ii. aventi ad oggetto i beni e i servizi 
comparabili con quelli relativi alla presente procedura di 
approvvigionamento;  

CONSIDERATA la scadenza perentoria del progetto entro il 31 ottobre 2016 e la 
necessità di acquisire con urgenza i prodotti di cui si è detto per la 
realizzazione del progetto PON “10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-127” 
denominato “Smart school”;  

RITENUTO di procedere mediante procedura negoziata, secondo il disposto di cui 
all'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, da effettuarsi 
attraverso il M.E.P.A. tramite richiesta di offerta (RdO), con il criterio del 
minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), del D. Lgs. 
50/2016;  

 
A V V I S A  

 

che si intende acquisire manifestazione di interesse per procedere all’individuazione di 
almeno n. 5 operatori economici da invitare a presentare la propria migliore offerta per la 
fornitura di prodotti per la realizzazione del Progetto PON “10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-
127” denominato “Smart school”, tramite richiesta di offerta (RDO) sul MEPA, ai sensi degli 
artt. 36 e 58 del d. Lgs. 50/2016. 
 

1. FINALITA’ DELL’AVVISO 
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni 
di interesse per favorire la partecipazione e consultazione di un adeguato numero di soggetti 
potenzialmente interessati, in nessun modo vincolante per l’amministrazione. Con la 
presente nota non è indetta nessuna procedura di affidamento, la presente nota non 
costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 cc né 
promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 cc. Le manifestazioni di interesse hanno il solo 
scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità ad essere invitati a presentare 
eventuali offerte. 
Resta inteso che l’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi 
momento o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente 
procedimento o di non dare seguito alla selezione per l’affidamento di cui trattasi, senza che 
i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 

2. OBIETTIVI DEL PROGETTO E OGGETTO DELLA FORNITURA 
L’obiettivo generale del Progetto PON “10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-127” denominato 
“Smart school” è la realizzazione di ambienti digitali attraverso l’acquisizione, installazione e 
configurazione e messa in opera con la formula “chiavi in mano” delle seguenti forniture: 
 

Lotto n. 01  - CIG Z281A72FE9 

Descrizione Plesso scolastico Q.tà 

Laboratorio linguistico mobile per ricarica, 
alloggiamento, sincronizzazione dispositivi 
(anche wireless) 

I.T.E. “G. Agnelli” 01 

Tablet con custodia I.T.E. “G. Agnelli” 28 

PC Laptop (Notebook Docente) I.T.E. “G. Agnelli” 01 



Cuffie microfoniche a padiglione chiuso I.T.E. “G. Agnelli” 29 

Software di sincronizzazione app e software I.T.E. “G. Agnelli” 01 

 
Lotto n. 02  - CIG Z3F1A7303A 

Descrizione Plesso scolastico Q.tà 

TV da 50” (incluso le staffe, il cablaggio dei 
cavi e la messa in opera dei TV da collocare 
all’ingresso - parete/soffitto - dei due edifici 
scolastici) 

I.T.E. 
“G. Agnelli” 

Liceo 
“E. 

Ferrari” 
02 

PC Laptop (Notebook) con Windows 10 Pro, 
Office 2016 Pro, Licenza antivirus Symantec 
Endpoint Protection, mouse e tastiera WIFI, 
switch 5 porte 10/100/1000 e prolunghe 
USB  

I.T.E. 
“G. Agnelli” 

Liceo 
“E. 

Ferrari” 
02 

 
Si fa presente che i quantitativi che verranno acquistati potranno variare in funzione 
del costo complessivo della fornitura fino al raggiungimento dell’importo previsto dal 
bando.  
 
Le caratteristiche tecniche delle forniture saranno specificate nel Capitolato Tecnico allegato 
alla RDO su MEPA.  
Tutta la fornitura, compresa l’installazione, dovrà essere conforme al D. Lgs. 81/2008, alla 
Legge 242/96 e alla normativa vigente sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, l’impresa 
aggiudicataria si obbliga espressamente all’osservanza delle disposizioni in materia di 
sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.. 
L’impresa che si aggiudicherà la fornitura si dovrà impegnare a: 

- Installare i materiali forniti presso la sede dell’Istituzione scolastica; 
- Configurare i software forniti e rilasciarne regolare licenza d’uso. 

 
La garanzia dei materiali acquistati sarà di 2 anni, gli interventi di garanzia dovranno 
avvenire entro 48 ore lavorative dalla richiesta di intervento.  
 
La stazione appaltante intende avvalersi della previsione di cui all’art. 106, comma 12, del 
D. Lgs. 50/2016 (quinto d’obbligo): “La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si 
renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del 
quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse 
condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto 
alla risoluzione del contratto”. 
 
3. IMPORTO  
La gara è divisa in due lotti che verranno aggiudicati separatamente e pertanto le imprese 
possono partecipare anche per singoli lotti.  
Gli importi a base di gara per la fornitura dei beni e servizi elencati al precedente art. 2, 
comprensivo della necessaria installazione, collaudo, gestione del sistema e assistenza 
tecnica, sono così costituiti:  
 
Lotto n. 01  - CIG Z281A72FE9 

Fornitura Importo a base di gara (IVA inclusa) 

n. 1 Laboratorio linguistico mobile 12.897,00 

 
Lotto n. 02  - CIG Z3F1A7303A 

Fornitura Importo a base di gara (IVA inclusa) 
n. 2 TV da 50” e n. 2 Notebook 2.408,60 

 
Non sono ammesse offerte in aumento. Per nessuna ragione l'offerta potrà superare gli 
importi suindicati a base di gara. 
 



4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA 
Il criterio di aggiudicazione sarà quello del MINOR PREZZO rispetto a quello posto a base di 
gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b), del D. Lgs.50/2016.  
 
Il pagamento della fornitura sarà effettuato dalla Scuola entro 30 (trenta giorni) 
dall’avvenuta ed effettiva erogazione dell’acconto/saldo del finanziamento da parte del MIUR 
e pertanto nulla potrà essere preteso dall’impresa fornitrice prima dell’avvenuto accredito 
della risorsa finanziaria.  
 
5. REQUISITI RICHIESTI 
Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 che dovranno 
essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- Requisiti di ordine generali ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 
- Iscrizione alla Camera di Commercio; 
- Essere abilitate al MEPA tra coloro che risultano iscritti nel bando “ICT 2009” del 

catalogo MEPA; 
- Area di consegna nella Regione Emilia-Romagna.  

 
6. TEMPI DI ESECUZIONE 
La fornitura “chiavi in mano” dovrà essere realizzata entro 30 (trenta) giorni naturali e 
consecutivi decorrenti dalla stipula a sistema del contratto con l’Aggiudicatario, con 
l’avvertenza che, al fine di evitare interferenze, la stessa dovrà essere svolta in orari in cui 
non sono presenti attività legate alla vita scolastica. 
 
7. MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Le imprese che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere 
invitate alla procedura di selezione dovranno far pervenire ENTRO E NON OLTRE le ore 
12.00 del 12 LUGLIO 2016, pena esclusione: 

1) Domanda di presentazione della candidatura di cui all’allegato “1.A”; 
2) Copia fotostatica del documento d’identità del legale rappresentante in corso di 

validità. 
Le manifestazioni di interesse potranno essere inoltrate secondo le seguenti modalità: 

1. Per posta – In busta chiusa recante l’indicazione dell’impresa e l’indicazione 
“contiene manifestazione d’interesse progetto PON “10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-
127” inviata al Liceo “E. Ferrari” – viale dei Mille n. 158 – 47042 Cesenatico; 

2. Consegnata a mano – In busta chiusa recante l’indicazione dell’impresa e 
l’indicazione “contiene manifestazione d’interesse progetto PON “10.8.1.A3-
FESRPON-EM-2015-127” inviata al Liceo “E. Ferrari” – viale dei Mille n. 158 – 47042 
Cesenatico; 

3. Tramite PEC all’indirizzo FOIS00400D@PEC.ISTRUZIONE.IT solo se il legale 
rappresentante dispone di firma digitale. In quest’ultimo caso le imprese dovranno 
inviare i seguenti file firmati digitalmente dal legale rappresentante: 
a) Domanda di presentazione della candidatura di cui all’allegato “1.A”; 
b) Copia fotostatica del documento d’identità del legale rappresentante in corso di 

validità. 
 Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: contiene 
 manifestazione d’interesse progetto PON “10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-127” 
 
A prescindere dalla modalità di invio della candidatura, si precisa, che l’invio del plico 
contenente la manifestazione di interesse è a totale ed esclusivo rischio del mittente. 
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto 
termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà dell’impresa 
e anche se spediti prima del termine medesimo. Farà fede solamente il timbro di 
ingresso nel protocollo della Scuola che attesterà l’arrivo del plico nei termini sopra 
indicati. 
 
Qualora gli operatori economici, in possesso dei requisiti di cui sopra, che hanno aderito 
all’indagine di mercato, siano in numero inferiore a 5 (cinque), la stazione appaltante 
individuerà direttamente. i concorrenti da invitare tra quelli operanti nel MEPA in numero 



corrispondente alla differenza tra 5 e le manifestazioni di interesse pervenute e ritenute 
valide. 
Qualora gli operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, che hanno aderito 
all’indagine di mercato alle condizioni, termini e modalità indicate nell’avviso, siano in 
numero superiore a cinque, la stazione appaltante procederà a considerare le 
manifestazioni pervenute e, qualora quelle con i requisiti richiesti e considerate valide, 
siano superiori a dieci, si procederà al sorteggio pubblico in data 12 LUGLIO 2016 per 
individuare le imprese da invitare a gara.  
La ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo l’amministrazione e 
non costituisce diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti. 

 
8. CAUSE DI ESCLUSIONE 

1- Pervenute dopo la data di scadenza, con le precisazioni sopra indicate; 
2- Mancanti dell’allegato 1.A come sopra precisato, o con l’allegato non firmato dal 

legale rappresentante. Per le manifestazioni di interesse inviati tramite PEC, quelle 
non firmate digitalmente; 

3- Mancanti della copia del documento d’identità del legale rappresentante o se 
presente, privo di validità. 
 

Non saranno comunque invitati gli operatori economici che risulteranno privi dei requisiti 
minimi di partecipazione.  
Per ragioni organizzative questa Istituzione Scolastica non potrà tenere conto delle 
manifestazioni d’interesse pervenute prima della pubblicazione del presente avviso, pertanto 
gli operatori economici interessati dovranno produrre una nuova richiesta entro i termini 
fissati nel presente avviso. 
 
9. ULTERIORI INFORMAZIONI 
La partecipazione al presente avviso non costituisce prova di possesso dei requisiti generali 
e speciali richiesti per l’affidamento delle forniture che invece dovranno essere dichiarate 
dall’interessato e accertate dall’Istituzione Scolastica in occasione della procedura negoziata 
effettuata tramite RDO sul MEPA. 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 delle 
forniture di che trattasi.  
 
10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi del D.lgs. DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50  e dell’art. 5 della legge n. 
241/1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il prof. Giovanni Maria Ghidetti  
(Dirigente Scolastico).   
 
11. PUBBLICITA’ E TRASPARENZA 
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato nell’albo 
on line del sito internet dell'Istituto http://www.isiscesenatico.com  e nella sezione dedicata 
ai progetti PON. 
 
12. TRATTAMENTO DATI 
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisti dall'amministrazione, in 
occasione della partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto 
contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale 
dell'amministrazione, così come espressamente disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, e nel caso 
per la finalità di svolgimento della gara e del successivo contratto. Essi sono trattati anche 
con strumenti informatici.  
Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamento (D. Lgs. n. 
50/2016; D.I n. 44/2001). Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno 
esercitare i diritti di cui all'art. 7 del predetto decreto legislativo.  
Il Titolare dei dati è il Dirigente Scolastico Prof. Giovanni Maria Ghidetti. 
 
 
 



 
13. DISPOSIZIONI FINALI 
L’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso agli operatori 
economici per le istanze presentate.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Giovanni Maria Ghidetti 


