ISTITUTO COMPRENSIVO “GIOVANNI PASCOLI”
Sede legale: Via Roma 21 – 34071 CORMONS (GO)
Tel. 0481/60205 – C.F. 91021300313
e-mail: goic800006@istruzione.it - pec: goic800006@pec.istruzione.it
Fascicolo PON FSE 2014-2020 – Avviso 4878/2020
Nota autorizzazione prot. AOODGEFID-10445 dd. 05/05/2020
Codice identificativo: 10.8.6A-FESRPON-FR2020-93
CUP: B32G20001250006 - CIG: ZA72DD63E9

Al Sito Web dell’Istituto
All’amministrazione trasparente
AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Oggetto: Manifestazione di interesse per l’individuazione di n. 3 operatori economici per la fornitura di n. 1
Carrello Stazione di Ricarica 36 Notebook e n. 1 Kit disabili tastiera + mouse trackball, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016.

Si rende noto che, in esecuzione della determina a contrarre del 30/07/2020 pubblicata nella sezione trasparenza,
Sezione Avvisi e sez. Albo online, questo istituto intende procedere all’affidamento in appalto della fornitura di n. 1
Carrello Stazione di Ricarica 36 Notebook e n. 1 Kit disabili tastiera + mouse trackball, progetto “DAD: la scuola non
si ferma” - Codice identificativo 10.8.6A-FESRPON-FR2020-55- 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
10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle
aree rurali ed interne con procedura semplificata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016,
successivo integrativo 56/2017, nonchè delle linee guida ANAC n° 4 tramite RDO in MePA di Consip SpA.
Il presente avviso è esclusivamente finalizzato a individuare n. 3 (tre) operatori economici da invitare alla procedura di
richiesta d’offerta su piattaforma MEPA, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza. Quest’istituto si riserva pertanto sempre di sospendere, modificare, revocare o annullare
la relativa procedura, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte degli operatori economici che hanno
manifestato il proprio interesse.
Si indicano di seguito gli elementi essenziali dell’affidamento:

- Amministrazione aggiudicatrice: Istituto Comprensivo “Giovanni Pascoli” di Cormòns (GO), Via Roma 21
Cod. Fisc. 91021300313- Tel. 048160205 – pec: goic800006@pec.istruzione.it;
- Oggetto della fornitura: n. 1 Carrello Stazione di Ricarica 36 Notebook e n. 1 Kit disabili tastiera + mouse trackball
come da allegato 1 descrizione beni oggetto della fornitura
- CIG: ZA72DD63E9
- CUP: B32G20001250006
- Importo a base di gara: € 1.245,00 oneri e spese (trasporto, installazione e collaudo) presso la sede degli uffici
dell’Istituto) inclusi
- Durata del contratto: dalla stipula al 30/09/2020
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Soggetti ammessi: operatori economici abilitati al MePA di Consip nella categoria " Informatica,
Elettronica,Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio ", in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80
del D.Lgs. n. 50/2016, professionalmente idonei (iscrizione C.C.I.A.A. per attività nello specifico settore oggetto del
contratto), con capacità tecniche ed economico/finanziarie adeguate all’importo di affidamento e che non siano stati
affidatari nell’anno 2020 di fornitura simile presso il nostro istituto fatto salvo che alla presente richiesta non
pervengano istanze di manifestazioni d’interesse o che siano inferiori a tre;
- Criterio di aggiudicazione: in rapporto alla qualità del bene, delle caratteristiche tecniche che devono essere uguali o
superiori al beni ad oggetto della presente, il prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016
- R.U.P.: Dott.ssa Maria Rosa ROSSIGNOLI
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in carta libera sul modello allegato e dovrà pervenire
all’Istituto Comprensivo “Giovanni Pascoli” Via Roma 21 – 34071 Cormòns (GO) entro e non oltre il termine
perentorio delle ore 12:00 del giorno venerdì 24 agosto 2020 tramite:

a) Consegna a mano presso la sede dell’istituto
b) Plico postale;
c) PEC all’indirizzo: goic800006@pec.istruzione.it
riportando nell’oggetto la seguente dicitura: "Manifestazione di interesse all’affidamento della fornitura di di n. 1
Carrello Stazione di Ricarica 36 Notebook e n. 1 Kit disabili tastiera + mouse trackball ".
A pena di inammissibilità, il modulo sottoscritto dovrà essere corredato dagli elenchi allegati e da copia fotostatica del
documento di identità del sottoscrittore.
Ogni domanda sarà contrassegnata da un numero d’ordine progressivo di arrivo, in sequenza corrispondente al
progressivo di Protocollo. Nell’eventualità che entro il termine pervengano istanze in numero superiore a 3 (tre) e
occorra ricorrere a selezione, si procederà a raggiungere tale cifra con sorteggio pubblico e anonimo (numero d’ordine
progressivo) in data mercoledì 19 agosto 2020 alle ore 11:00 presso gli uffici di segreteria in Roma 21 - Cormons. Il
verbale delle operazioni di sorteggio sarà tenuto agli atti d’Ufficio per opportuna segretezza sino a compimento di tutti
gli atti della procedura di affidamento.
Qualora il numero delle istanze fosse inferiore a 3 (tre), la stazione appaltante si riserva di procedere, secondo propri
insindacabili criteri, all’individuazione di un numero di operatori economici per il medesimo avviso, a cui destinare
l’invito a presentare offerta.
Si ribadisce che il presente avviso ha scopo puramente esplorativo e non costituisce procedura di gara, pertanto la
presentazione della candidatura non genera alcun diritto per l’operatore economico di ottenere l’affidamento di questa
o altre forniture. L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per sue insindacabili ragioni, il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Resta inteso che la
manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti, che dovranno
essere accertati dalla Stazione Appaltante prima dell’aggiudicazione definitiva.
Il dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito della
presente selezione e della successiva eventuale procedura di gara.

Allegati:
1)
2)
3)
4)

istanza di manifestazione interesse
autodichiarazioni Privacy
autodichiarazione art. 83 Dlgs 50/2016
descrizione beni oggetto della fornitura

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Rosa ROSSIGNOLI
"Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e relative norme collegate”
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