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Sito web – Albo - Atti 
  
OGGETTO:  Manifestazione di interesse scelta Operatori Economici da invitare per la fornitura di 

beni e servizi in riferimento alla fornitura di beni e servizi relativa all’attuazione del progetto da 
realizzare con i Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Azione 10.8.1.B2 Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 
competenze chiave – LABORATORIO DEL LICEO ARTISTICO – Avviso pubblico per la 
presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle 
competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. 
AOODGEFID/37944 del 12/12/2017   

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.Lgs 50/2016 e successive variazione nel DL 56/17 “Codice dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture” che rappresenta l’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; 

VISTO il Decreto Interministeriale D.I. 129 del 28 agosto 2018, concernente “Regolamento concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

VISTO 
l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/37944 del 12-12-2017 per la presentazione di  
proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze  
di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale fondo europeo di sviluppo  
regionale (FESR) 

VISTA l’autorizzazione Prot. AOODGEFID/9905 del 20/04/2018 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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. Avviso 
pubblico per presentazione  proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo 
delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. 
AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 
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VSTA  la determina a contrarre prot. n. 4205 del 01/12/2018 per procedura negoziata tramite richiesta di 
offerta su MEPA di CONSIP per acquisizione di forniture previste dal progetto 

 
RENDE NOTO 

 
Che questa Istituzione Scolastica intende acquisire manifestazioni d’interesse da parte delle ditte 
operanti sul mercato al fine di individuare i soggetti qualificati per l’acquisto di beni e servizi con 
procedura negoziata semplificata ai sensi dell’art. 36 comma 2. b del D.Lgs. 50/16 e ss.ii. e a cui affidare 
la fornitura dei prodotti e servizi della seguente tipologia: 

 
 

LOTTO 1      TECNOLOGIE 

Tipologia 

 
 

Quantità 

PC all in one max 24" i7 RAM: 16G HD: 1Tera. Sistema operativo incluso 
Windows 10 Pro. Tastiera e mouse 3 anni garanzia  

 
25 

tavoletta grafica digitale da disegno.2048 livelli sensibilità penna  
(wacom formato A5) tipo CTL 4100WLK-S 

 
24 

Monito multitouc 65"- cavi alimentazione - trasporto e installazione a 
parete. 

 
3 

Cavalletto per videocamera max h. 1.50 di buuona qualità 
 

1 

Fotocamera reflex digitale 18/55vr, 24,7Mpx lcd 3' Full HD sensore APS-
C  max 12800 ISO (EOS 1300 D CANON) + custodia e scheda di 
memoria da 8 GB 

 
 

1 
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software gestione rete didattica - gestione classe – contenuti didattici 
 

1 

Lettore vocale su chiavetta USB ausilio  per lettura facilitata. 
 

2 

Notebook 15,6" minimo i5 RAM: 8G HD: 1Tera. Sistema operativo 
incluso Windows 10 Pro. 3 anni garanzia  

 
 

3 
ADOBE CREATIVE CLOUDE (suite con photoshop illlustrator in design 
premier after effect) chiedere per 25 licenze per 3 anni device  
 

 
25 licenze 

_ 

Stampante di rete per laboratori Artistici  
 

1 
 
 
 
 

Gli Operatori Economici che intendono presentare istanza per essere invitati ad eventuale gara devono 
possedere i seguenti requisiti:  
 

- Iscrizione al ME.P.A. nelle sezioni relative ai prodotti facenti parte alla categoria Informatica, 
Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per l’Ufficio con capacità di consegna e operatività 
in Regione 

 
IMPORTO 
La procedura prevede la copertura con fondi ministeriali per un totale di €. 52.335,00  Iva inclusa  
 
MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDA 
Le ditte interessate a partecipare alla procedura di selezione possono presentare istanza scritta, mezzo 

PEC all’indirizzo di posta certificata dell’istituto: topc08000p@pec.istruzione.it  
Non verranno presi in considerazioni eventuali richieste di manifestazione pervenute in altri tempi e con 
altre modalità. 
 
TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDA 
Il termine previsto per la presentazione è: entro le ore 12.00 del giorno 11 dicembre 2018.  
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DOCUMENTAZIONE 
 
La documentazione richiesta  deve essere firmata digitalmente  dal  legale rappresentante, per 
partecipare è necessario compilare gli allegati sotto indicati: 
 

1. Allegato 1 Istanza di partecipazione  
2. Allegato 2 Autodichiarazione  
3. Visura Camerale  
4. Fotocopia del documento di identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante 

 
L’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di 
trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità), pertanto non vincola in alcun modo 
l’Amministrazione con gli operatori che hanno manifestato il loro interesse, non trattandosi di avviso di 
gara o procedura di gara. 
 
L’Ente Scolastico inviterà agli operatori economici che avranno presentato regolare istanza ed in 
possesso dei requisiti, mediante  Richiesta d’Offerta tramite MEPA ed utilizzando la procedura negoziata 
semplificata con minimo 5 Operatori Economici. Nel caso in cui dovessero pervenire un numero inferiore 
a 5 manifestazioni d’interesse, questa Istituzione Scolastica integrerà le ditte necessarie per il 
raggiungimento minimo del numero legale per l’attivazione della procedura negoziata semplificata, 
selezionando quest’ultime mediante indagine di mercato su Mepa con gli stessi criteri sopracitati.   
 
Trattamento dati personali: 
 L’Istituto fa presente, che il trattamento dei dati è eseguito attraverso supporti elettronici e cartacei ad 
opera di soggetti interni appositamente incaricati. I dati sono conservati in archivi cartacei ed elettronici 
con piena assicurazione delle misure di sicurezza minime previste dal legislatore Regolamento UE 
2016/679. Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui 
sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi. 
 
Responsabile del procedimento  
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene 
nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico, Prof. Ciro Fontanello. 
 

                                                                                                                         F.to Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                              Prof. Ciro Fontanello 
                                                                                                                                                                     Documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto Codice                          
                                                                                                                                                                                dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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