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AVVISO pubblico per l’acquisizione di  manifestazioni di interesse  

procedura negoziata mediante RDO sul MEPA per l’acquisizione di beni in 

relazione all’attuazione del progetto AVVISO 37944/2017 

Cod. Autorizzazione 10.8.1.B2- FESRPON-SI-2018-117 CUP D72G17000060006. 

 
OGGETTO: 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”   - Azioni   10.8.1 “Interventi   infrastrutturali   per   l’innovazione   tecnologica,   laboratori 

professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” - Avviso Pubblico per la presentazione delle 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 – 10.8.1.B1 Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base 

10.8.1.B2 Laboratori professionalizzanti progetto codice 10.8.1.B2- FESRPON-SI-2018-117 CUP D72G17000060006. 

_AVVISO pubblico per l’acquisizione di  manifestazioni di interesse. 
 

Termine entro cui presentare la manifestazione di interesse: ore 09,00 del 23/07/2019. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- VISTO   il   DPR   275/99,   concernente   norme   in   materia   di   autonomia   delle   istituzioni 

scolastiche; 

- VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

- VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. i i.; 

- VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

- investimento europei,   il   Regolamento (UE)   n.   1301/2013 relativo   al   Fondo   Europeo   di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (U E) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

- VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione 

e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

- VISTO l’art.  36, comma 2, lett. b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti 

pubblici”,  così  come  modificato  dal  Decreto  Legislativo  19  aprile  2017,  n.56  ,  recante 

disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  

VISTO il Decreto  Legislativo  19  aprile  2017,  n.56,  recante  “disposizioni  integrative  e  correttive  

del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

- VISTA la Nota MIUR, Prot. 31732 del 25 luglio 2017, recante “Aggiornamento delle linee guida 

dell‟Autorità di Gestione per l‟affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588”; 

- VISTE le linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti 

“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” 

approvate dal Consiglio dell‟Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 aggiornate al Decreto 

Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 





- VISTO     il  Decreto  Interministeriale  129  del  28  Agosto  2018  concernente  "Regolamento  

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni    

scolastiche"; 

- VISTO   il   Decreto   Assessoriale   n. 7753 del 28.12.2018   “Disposizioni   relative   alla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado 

operanti nel territorio della Regione siciliana; 

- VISTO il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, 2 0 1 4 - 2 0 2 0 

approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e 

successive mm.ii. - Programma plurifondo che prevede azioni finalizzate al miglioramento del servizio 

istruzione; 

- VISTO l‟Avviso pubblico Prot. 37944 del 12/12/2017 - FSE – “Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l‟apprendimento delle competenze 

chiave”. Asse II Infrastrutture per l‟istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR); 

- VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa di questo Istituto; 

- VISTI i verbali del Collegio dei Docenti nr.7 del 11/01/2018 e del Consiglio di Istituto nr.13 del 

27/02/2018 con cui sono stati approvati i progetti avviso 37944/2017; 

- VISTA  la  nota  MIUR  AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).10002.  del  20-04-2018  _ 

Autorizzazione progetti; 

- VISTE le note MIUR Prot. n. AOODGEFID/9875 del 20 Aprile 2018 – Autorizzazione progetto codice 

10.8.1.B2- FESRPON-SI-2018-117; 

- VISTO l'assunzione nel P.A. 2018 di € 74.999,98 assegnati in ordine alla realizzazione del 

progetto  10.8.1.B2- FESRPON-SI-2018-117 di   cui  all’avviso   37944/2017,  prot.1974  del 

09/05/2018; 

- VISTO il P.A. 2019 in cui risulta inserito il progetto 10.8.1.B2- FESRPON-SI-2018-117 alla Voce 

A03/11; 

- VISTO il Regolamento d’Istituto;  

- VISTA  la normativa che disciplina gli acquisti delle Pubbliche Amministrazioni ed in particolare delle 

Istituzioni Scolastiche in Consip e Mercato elettronico, secondo cui le istituzioni scolastiche sono tenute 

a provvedere ai propri approvvigionamenti relativi a acquisti di beni e servizi informatici e di 

connettività esclusivamente tramite CONSIP Spa (art. 1 comma 512 legge n.208/2015) ove queste siano 

disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti  da affidare; 

- RILEVATO che alla data attuale non risultano presenti convenzioni Consip per la fornitura di beni 

che s’intendono acquisire, come da ricerca assunta a protocollo n.4798/06-13del 12/07/2019; 

- RITENUTO adeguato esperire la procedura mediante richiesta di offerta (RdO), sul MEPA per 

l’acquisizione di beni, con criterio di aggiudicazione al minor prezzo, ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 

n. 50, art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell’appalto), c. 4, diretta all’acquisizione  di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, caratterizzati da elevata 

ripetitività e privi di notevole contenuto tecnologico e carattere innovativo 

- RITENUTO che, ai fini dell’individuazione degli Operatori per l’attuazione della procedura 

negoziata di selezione, si debba procedere all’acquisizione di manifestazioni di interesse per categoria di 

beni da acquistare, si prevede la seguente casistica possibile: 

 

1)   qualora il numero degli operatori che risponderanno alla manifestazione di interesse, in possesso  

dei requisiti  richiesti,  sia  pari  al  numero  stabilito,  si  darà  esecuzione  alla  procedura  negoziata  

di selezione; 

 

2)   qualora il numero degli operatori che risponderanno alla manifestazione di interesse, in possesso dei 
requisiti richiesti, sia superiore al numero stabilito, si effettuerà il sorteggio pubblico di n. 5 operatori 

economici interesse, per categoria di beni da acquistare, in data 24/07/2019 alle ore 09,00 presso 

l’Ufficio del Dirigente Scolastico; 
 

3)   qualora il numero degli operatori che risponderanno alla manifestazione di interesse, in possesso dei 

requisiti richiesti, sia  inferiore al numero stabilito, si procederà all’individuazione di altri operatori 

fino al raggiungimento del numero minino n. 5 (cinque) interesse per categoria di beni da acquistare, 

mediante il ricorso ad indagine di mercato;  

- VISTA la propria Determina a contrarre, prot. 4799/06-13 del 12/07/2019; 

- CONSIDERATO  il  carattere  di  urgenza  che  riveste  l’intera  procedura; 
 

INVITA 

Gli operatori  a manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata mediante RDO sul 

MEPA per la fornitura del seguente materiale: 



 

Lotto1  

Laboratorio scenolab  

 

Apparecchiature informatiche, 

audiovisivi, software 
Quantità 

scanner 3D Formati di Esportazione 

documento: OBJ, STL, PLY, OFF 1 

Stampante 3D pannello TOUCH 

SCREEN, USB rilevamento del filamento 3 

Videoproiettore 5000 lumen 
1 

plotter Inkjet a Colori A0 18 ppm (B / N) 

9.1 ppm (a Colori) 
1 

Fotocamera Reflex digitale - Sensore 

CMOS da 24,2 Megapixel 

LCD da 3" - Filmati Full HD - Wi-Fi - Slot 

SD/SDHC 

Obiettivo 18-55 IS - Interfaccia USB 

1 

Carta  e inchiostro per plotter  

Bobine stampante 3D 24 

Videocamera Handycam 4K Ultra HD, 

Sensore CMOS Exmor R da 7,76 mm 

retroilluminato, Obiettivo ZEISS Zoom 

Ottico 10x, Memory Stick PRO Duo and 

SD/SDHC/ 

1 

 

Laboratorio di economia aziendale 

 

Apparecchiature informatiche, 

audiovisivi, software 
Quantità 

Microsoft office 
multilicenza 

Pacchetto contabilità: registrazione di 

fatture di acquisto e di vendita , 

registrazione in partita doppia di operazioni 

di gestione, assestamento chiusura dei conti , 

bilancio anagrafica clienti/fornitori 

1 

Display interattivo touch screen 70 

pollici 

 

2 

Software lettore vocale 
1 

Software per creazione mappe 

concettuali 1 

Carrello di ricarica per 36 pc 

portatili  
2 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lotto 2 

Laboratorio scenolab  

 

Macchine da lavoro 

legno, elettroutensili  e 

accessori 

U.M. Quantità 

Combinata da legno 8 
lavorazioni: Sega circolare 
squadratrice, incisore, toupie, 
pialla a filo, pialla a filo, 
cavatrice e carteggiatrice a 
1500 rpm. 

 
1 

Accessori per combinata: 

 

serie 3 coltelli 
Conf. 1 

serie punte per mortasa Conf. 1 

incisore con denti riportati 
Conf. 1 

rullo per carteggiare Conf. 1 

lame metallo duro Z 24 pz. 1 

lame metallo duro Z 60 pz. 1 

lame metallo duro Z 80 pz. 1 

Aspiratore trucioli pz. 1 

Accessori per aspiratore trucioli: 

Tubo Snodabile estensibile per 

aspiratore 
pz. 2 

Serie sacchi per trucioli 10pz 
Conf. 1 

Troncatrice a trazione radiale 

1600W con basamento 

pz. 1 

Smerigliatrice angolare 900w 
pz. 1 

Seghetto alternativo   710 w 
pz. 1 

Trapano elettrico 650 w pz. 1 

Confenzione punte per trapano 

professionali assortite 
pz. 1 

Avvitatore 10,8VOLT N 2 

batterie 2amp Litio 
pz. 1 

Serie inserti per trapano 

avvitatore a batteria 
pz. 1 

Misuratore laser           0-200mt pz. 1 

Graffatrice ad aria compressa pz. 1 

Chiodatrice ad aria compressa 

per groppini 20mm A 50mm 
pz. 1 

Banco da lavoro in faggio MIS. 

Mm 2100X780 con morse 
pz. 1 

Tavolo grafica 60X90 

retroilluminabile 
pz. 1 

Armadio metallo 2 ante con 

ripiani con serratura normale 
pz. 1 

Torchio da stampa  50X70 con 

supporto tipo professionale 
pz. 1 

Carrello portautensili completo 

di utensili professionali 
pz. 1 

Accessori per macchinari elettroutensili 

Spille per gaffatrice pz. 2 



Chiodi per chiodatrice pz. 2 

Set lame per seghetto 
alternativo precisione legno 

pz. 2 

Set lame per seghetto 
alternativo metallo 

pz. 2 

Set lame per seghetto 
alternativo metallo-pvc-plastica 

pz. 2 

Tela scenografica cotone 100% 

3,20X10MT GR/MQ 288 
rotoli 1 

Colori da scenografia pigmenti 
diversi colori 1 pz per colore 

pz. 24 

pennelli vari pz. 52 

idropittura pz. 2 

Carboncino Pz 2 

squadre e righe 45 e 60 gradi pz. 32 

rotella metrica 20 metri pz. 1 

livella pz. 2 

Forbice e cutter professionali pz. 3 

Lime pz. 3 

morsetti pz. 2 

kit giraviti pz. 2 

Forbici da sarto pz. 2 

busto sartoriale uomo pz. 1 

busto sartoriale donna pz. 1 

 

CONDIZIONI, TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare manifestazione di interesse per uno o entrambi i lotti, tutti i soggetti  iscritti al MEPA in 

regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale ed assistenziale. 

  

Alla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, i soggetti ammessi alla presente 

indagine di mercato dovranno possedere, a pena di inammissibilità dell’istanza, i requisiti di seguito elencati:  

Requisiti di ordine generale: possesso dei requisiti richiesti a pena di esclusione dall’art. 80 del D.Lgs n. 50 del 

2016 e ss.mm.ii.; 

 Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 del D.Lgs n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.: a seconda del tipo di iscrizione 

nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni 

provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali, con esplicito possesso delle licenze per lo 

svolgimento di attività pertinente alla richiesta;  

Requisiti di capacità economica e finanziaria e/o tecnica e professionale di cui all’art. 83 del D.Lgs n. 50 del 2016 

e ss.mm.ii., specificando quali.  

 Inoltre, dovranno essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalle 

vigenti normative in materia e non trovarsi in nessuna altra situazione che possa determinare l’esclusione dalle 

gare e/o incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in 

materia.  

Aver maturato esperienza nello specifico settore negli anni precedenti;  

Saranno escluse inoltre le manifestazioni di interesse: 

 • pervenute dopo la data di scadenza (per rispetto dei termini fa fede l’attestazione di ricezione da parte del gestore 

PEC del mittente);  

• con altre modalità non previste dal presente avviso;  

• mancanti di uno solo degli allegati; 

 • mancanti della firma;  

• mancanti di copia del documento d’identità firmato o che lo stesso sia privo di validità;  



• con iscrizione alla C.C.I.A.A. per settori diversi da quelli richiesti;  

• recanti riferimenti all’offerta economica tecnica e/o economica, che invece va presentata successivamente, solo 

dalle ditte selezionate. 

 Resta inteso che la manifestazione d’interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 

richiesti per l’affidamento del contratto che dovranno essere nuovamente dichiarati dagli interessati in sede di 

procedura di gara e saranno accertati da questa stazione appaltante in caso di aggiudicazione.  

La manifestazione di interesse, redatta in lingua italiana, deve essere inviata, a pena di esclusione, via 

posta certificata all’indirizzo pais03200d@pec.istruzione.it entro le ore 09,00 del 23/07/2019 e deve 

indicare nell’oggetto la seguente dicitura: Manifestazione di interesse alla procedura negoziata mediante 

RDO sul MEPA per l’acquisizione di beni nell’ambito del Progetto 10.8.1.B2- FESRPON-SI-2018-117-

lotto_____________. 

 L’Istituto non si assume alcuna responsabilità per dispersione di comunicazioni dovute ad errata o 

incompleta indicazione di recapito, o per disguidi.  
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in carta semplice, esclusivamente, secondo il modello allegato:  

- Modello di “Manifestazione d’interesse e dichiarazione cumulativa”  

SI PRECISA CHE l’indagine di mercato non è impegnativa per l’Amministrazione, in quanto finalizzata ad 

acquisire la disponibilità degli operatori interessati per la successiva fase di eventuale negoziazione. 

L’Amministrazione si riserva in ogni caso il diritto di sospendere, modificare o interrompere definitivamente la 

presente indagine e di non dare seguito all’invio della lettera di invito, senza che ciò possa fondare alcuna pretesa, da 

parte degli operatori interessati, a qualsiasi forma di risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle spese 

eventualmente sostenute.  

VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DI CANDIDATURA.  

La stazione appaltante effettuerà a mezzo di una commissione, dopo la scadenza del termine, l'esame delle 

manifestazioni di interesse pervenute e formerà l'elenco di quelle risultate ammissibili rispetto alle prescrizioni del 

presente avviso e alla normativa vigente.  

1) Qualora il numero degli operatori che risponderanno alla manifestazione di interesse, in possesso dei requisiti 

richiesti, sia pari al numero stabilito, si darà esecuzione alla procedura negoziata di selezione;  

2) qualora il numero degli operatori che risponderanno alla manifestazione di interesse, in possesso dei requisiti 

richiesti, sia superiore al numero stabilito, si effettuerà il sorteggio pubblico di n. 5 operatori economici, in data 

24/07/2019 alle ore 09,00 presso l’Ufficio del Dirigente Scolastico;  

3) qualora il numero degli operatori che risponderanno alla manifestazione di interesse, in possesso dei requisiti 

richiesti, sia inferiore al numero stabilito, si procederà all’individuazione di altri operatori fino al raggiungimento del 

numero minino n. 5 (cinque), mediante il ricorso ad indagine di mercato; I candidati che partecipano alla presente 

procedura ne accettano integralmente le condizioni senza poter pertanto avanzare alcun tipo di pretesa e/o 

contestazione.  

Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare alla S.A. la disponibilità per essere invitati a 

presentare l’offerta. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento  

Gli operatori economici devono indicare nella manifestazione di interesse l’indirizzo PEC cui inviare eventuali 

comunicazioni. Per quanto non stabilito e indicato nel presente avviso, valgono le vigenti disposizioni di legge 

regolanti la materia e quanto verrà dettagliatamente indicato nella eventuale richiesta di offerta  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 L’istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti della legge196/2003 e del Reg UE 679/2016 che 

i dati personali forniti o acquisiti dalla scuola saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa vigente 

finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge . Tali dati potranno dover essere 

comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di 

accedervi. Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell' Istituto. Al 



soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti dall'art. 7 del 

D.Lgs 196/2003. Con la presentazione dell’istanza di candidatura si dichiara di avere ricevuto la suddetta 

informativa  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ai sensi dell’art. 31 comma 1 e 2 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 

della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Luigi Cona. 

Allegato 1: - Modello di “Manifestazione d’interesse e dichiarazione cumulativa  

INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ Il presente avviso interno viene diffuso tramite circolare interna e 

pubblicato all'albo on – line, nel sito web dell'Istituzione Scolastica sez. PON e in Amministrazione trasparente. 

 
Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico. 

 

Il presente avviso viene diffuso tramite pubblicazione all'albo on – line, nel sito web dell'Istituzione Scolastica sez. 

PON e in Amministrazione trasparente. 

 

Il Dirigente Scolastico 

                    Prof. Luigi Cona 
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