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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO I DI UDINE
Via Val di Resia, 13 - 33100 UDINE Tel. 0432 470855 - Fax 0432 547719
Codice Meccanografico UDIC84100A – Codice Fiscale 94127270307 Codice IPA UF4MQ2
e-mail: udic84100a@istruzione.it ; udic84100a@pec.istruzione.it ; web. http://www.1.icudine.it

All’albo sito web
Atti PON
Oggetto: Avviso di indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici qualificati da
invitare per la realizzazione del Progetto finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali
Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014 -2020 PON-12810 del 15 ottobre 2015 Avviso pubblico 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 professionalizzanti e per
l’apprendimento delle competenze chiave. Premialità Obiettivi di Servizio –Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione ex delibera CIPE n. 79 del 2012. CUP C26J15001460007
Sottoazione

10.8.1.A3

Codice
identificativo
progetto
10.8.1.A3FESRPON-FR2015-17

Titolo Progetto

PON - NUOVE
TECNOLOGIE
PER LA
DIDATTICA

Importo
autorizzato
forniture
€ 20.050,00

Importo
autorizzato
spese generali
€ 1.950,00

Totale
autorizzato
progetto
€ 22.000,00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota MIUR AOODGEFID Avviso prot. n. 12810 del 15 ottobre 2015 e allegati avente come
oggetto: Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014 -2020.Avviso pubblico 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle
competenze chiave. Premialità Obiettivi di Servizio –Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex delibera CIPE
n. 79 del 2012;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul
Fondo di Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale
Europeo, sul Fondo di Coesione;
VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola–competenze e
ambienti per l’apprendimento”;
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 recante “attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, vigente in regime transitorio;
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VISTO il Decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44, recante “Regolamento concernente le
"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”;
VISTI i Decreti di recepimento del citato decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44 per le Regioni a
Statuto speciale;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014, recante Regole tecniche in
materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei
documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche
amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice
dell’Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;
VISTA la Circolare n. 36 del 22/10/2010 del Ministero dell'economia e delle finanze –Legge 30 luglio 2010,
n. 122.
VISTA la necessità della scuola di realizzare ambienti digitali anche per rispondere alle esigenze emerse dal
passaggio ad una visione di digitalizzazione così come previsto dal DDL c.d. “Buona Scuola”;
Visto il provvedimento di Autorizzazione del progetto prot.n. AOODGEFID/5892 del 30/03/2016;
VISTA la delibera del Collegio Docenti n.20 del 12 novembre 2015 e del Consiglio di Istituto n. 47 del 20
novembre 2015;
VISTO il Programma Annuale 2016 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 61 in data 11
febbraio 2016;
VISTO il provvedimento di assunzione a bilancio del finanziamento Prot. 4454/C14 del 31 maggio 2016 e
delibera del Consiglio di Istituto n. 86 del 5/7/2016;
VISTO il CUP C26J15001460007;
VISTO il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale approvato dal C.d.I. con delibera n. 58 del
15.04.2014 e successive modifiche ed integrazioni approvate dal C.d.I. con delibera n. 69 del 05 aprile 2016;
VISTO l’Incarico di Responsabile Unico di Procedimento (RUP) Prot. 5832/C14 del 20.07.2016;
AVVISA
Art. 1 Oggetto
Si decreta l’avvio delle procedure per la fornitura per la realizzazione di ambienti digitali nei seguenti plessi
dell’Istituto Comprensivo I di Udine:
Scuola dell’Infanzia Benedetti Via Lombardia, 9 33100 Udine;
Scuola Primaria “Fruch” Via delle Scuole, 2 33100 Udine
Scuola Secondaria di 1° “Tiepolo” Via del Pioppo, 61 33100 Udine.
come descritto nel progetto di cui alla nota MIUR Avviso prot. N.12810 del 15 ottobre 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 professionalizzanti e per
l’apprendimento delle competenze chiave. Premialità Obiettivi di Servizio –Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione ex delibera CIPE n. 79 del 2012..
Art. 2 (Importo della fornitura)
L’importo della fornitura è pari ad € 22.000,00 di cui € 1.950,00 per spese generali. L’importo base d’asta
per la fornitura è pari ad € 16.434,43 + IVA.
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/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 311 del D.P.R. 20/10.
La stazione appaltante, al fine di aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche ed informatiche
dell’Istituto, utilizzerà questa eventuale ulteriore disponibilità per l’acquisto di PC/Tablet/Notebook.
Art. 3 Tempi di esecuzione
La fornitura di beni e servizi richiesti (materiale, addestramento e piccoli adattamenti edilizi) dovrà essere
realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 4 Requisiti dei concorrenti
Possono partecipare all’indagine di mercato, presentando manifestazione di interesse alla selezione, solo le
imprese che siano in possesso dei seguenti requisiti di ordine soggettivo richiesti per la partecipazione alle
procedure di affidamento di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016:
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a) idoneità professionale. In proposito, potrebbe essere richiesto all’operatore economico di esibire, ad
esempio, il certificato di iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e
artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico
settore oggetto del contratto;
b) capacità economica e finanziaria. Al riguardo, potrebbe essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi
di fatturato globale o altra documentazione considerata idonea;
c) capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell’oggetto e dell’importo del contratto. A tal
proposito, potrebbe essere richiesta l’attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro
settore ritenuto assimilabile, nell’anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero
il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico. Inoltre, a fronte di operatori economici
parimenti qualificati sotto il profilo delle capacità tecnico/professionali, potrebbero essere indicati, quali
criteri preferenziali di selezione, indici oggettivi basati su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei
tempi e dei costi nell’esecuzione dei contratti pubblici, quali i criteri reputazionali di cui all’art. 83, comma
10, del Codice. In ogni caso, i requisiti minimi devono essere proporzionati all’oggetto del contratto e tali da
non compromettere la possibilità delle piccole e medie imprese e delle microimprese di risultare affidatarie.
Possono partecipare all’indagine di mercato, presentando manifestazione di interesse alla selezione,
solo le imprese che siano in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-professionale:
a) l’impresa deve aver prestato forniture informatiche e infrastrutturali a soggetti pubblici o privati negli
ultimi tre anni;
b) l’impresa deve essere in grado di descrivere le attrezzature fornite in modo tale da consentire una loro
precisa individuazione e rintracciabilità, per garantirne la qualità;
c) l’impresa deve fornire attrezzature compatibili e dialoganti con i dispositivi LAN e WLAN già in possesso
dell’Istituzione scolastica;
d) l’impresa deve essere in grado di fornire campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire, la cui
autenticità sia certificata a richiesta di questa Amministrazione;
e) l’impresa deve produrre certificato rilasciato dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo qualità,
di riconosciuta competenza, che attestino la conformità dei beni ai requisiti richiesti e alle norme. L’impresa
dovrà provvedere in proprio all’installazione delle infrastrutture, nonché garantire l’assistenza tecnica;
f) l’impresa deve essere presente in MEPA;
Art. 5 Modalità di manifestazione dell’interesse
I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire tramite pec all’indirizzo
udic84100a@pec.istruzione.it entro il termine perentorio delle ore 13.00 del 19/08/2016, il modulo
allegato debitamente sottoscritto dal legale rappresentante, unitamente ad un documento di identità dello
stesso in corso di validità.
Le dichiarazioni sono rese ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Tra le ditte che, in possesso dei requisiti elencati, presentano manifestazione di interesse, questa
Amministrazione provvederà ad individuarne almeno 5 alle quali inviare lettera d’invito contenente il
capitolato prestazionale redatto in conformità al progetto elaborato dal progettista individuato tramite
selezione interna. Qualora le ditte che manifestano il proprio interesse siano in numero superiore a 5,
l’Amministrazione si riserva di valutare se procedere mediante sorteggio. Qualora siano in numero inferiore
a 5, l’Amministrazione si riserva di individuare altri concorrenti tra le imprese registrate sul MEPA.
Art. 6.Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente nella procedura di cui all’art.36 del D.Lgs 18 aprile 2016 è quello
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
L’aggiudicazione si riferisce all’intero lotto con soluzione “chiavi in mano”, e viene dichiarato indivisibile.
L’esecuzione della fornitura dovrà essere comprensiva di montaggio e assistenza tecnica.
Il collaudo e l’assistenza tecnica rimangono di competenza del personale all’uopo individuato.
Art. 7 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 18 APRILE 2016, è nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente
Scolastico, Prof. Mauro Cecotti come da nomina Prot. 5832/C14 del 20.07.2016.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Mauro Cecotti
Allegati: Manifestazione di interesse
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ALLEGATO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA LEGATA ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON –
FESR DI CUI ALL’AVVISO PROT. 12810 del 15/10/2015
codice autorizzazione nazionale 10.8.1.A3-FESRPON-FR-2015-17
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEL D.P.R.
445/2000 (da rendere, sottoscritta dal legale rappresentante, in carta semplice con allegata fotocopia di un
documento di identità personale in corso di validità, ai sensi della normativa vigente in materia di
semplificazione amministrativa)
IL/LA SOTTOSCRITTO/A ____________________________________________________
NAT_ A __________________________ (PROV. _____) IL ________________________
CITTADINANZA ___________________________________________________________ RESIDENTE
IN ________________________ (PROV. _____) CAP.__________________ VIA
__________________________________ N. _________ IN QUALITA’ DI
___________________________________ DELLA DITTA _____________________________________
CON SEDE LEGALE IN ______________________________ (PROV. ________) CAP ________ VIA
_________________________________ N. ___________ CON SEDE OPERATIVA IN
___________________________ (PROV.________) CAP________ VIA
_________________________________ N. ___________ C.F. _________________________________
P.IVA _____________________________________ TEL. ________________________________ FAX
______________________________________ E-MAIL
________________________________________________________________________ PEC
___________________________________________________________________________ consapevole
che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni non veritiere sono punite ai sensi del Codice
Penale e delle leggi speciali in materia,
RICHIEDE DI ESSERE INDIVIDUATO TRA I SOGGETTI AI QUALI CODESTA ISTITUZIONE
SCOLASTICA VORRA’ INVIARE RDO A PRESENTAZIONE DI OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA LEGATA ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON – FESR DI CUI
ALL’AVVISO PROT. 12810 DEL 15.10.2015, INDENTIFICATO DAL CODICE
codice autorizzazione nazionale 10.8.1.A3-FESRPON-FR-2015-17
A TAL FINE DICHIARA:
-

-

DI AVER PRESO VISIONE DELLA LETTERA DI INDAGINE DI MERCATO;
CHE LA DITTA DI CUI E’ LEGALE RAPPRESENTANTE POSSIEDE TUTTI I REQUISITI
PREVISTI DALL’ART. 4 DELLA SUDDETTA INDAGINE;
DI ESEGUIRE IL SERVIZIO RICHIESTO NEI TEMPI PREVISTI
RAPPRESENTARE ED IMPEGNARE LEGALMENTE LA DITTA SONO I SIGNORI
(nominativo, titolo/qualifica, dati anagrafici e residenza):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
DI AUTORIZZARE IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13
DEL D.LGS. 196/2003 PER FINALITA’ LEGATE ALLE PROCEDURE DI GARA E
CONTRATTUALI.
Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine della valutazione dei requisiti di partecipazione, a pena
di esclusione dalla procedura. Le informazioni rilasciate dall’interessato potranno essere comunicate
ad altri Enti Pubblici previsti dalla normativa vigente. Si precisa che tutti gli atti relativi alla
procedura sono oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale all’albo on line
LUOGO E DATA__________________________ FIRMA LEGGIBILE _____________________

(allegare documento di identità)
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