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Castelfiorentino,05/07/2018
All’Albo della scuola
Al sito Web

Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera b), del D.Lgs n. 50/2016, per l’affidamento dei servizi di fornitura per i Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale – FSE-PON “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.B. Interventi infrastrutturali per l’innovazione
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Sotto-azione 10.8.1.B1
Progetto NUOVO LABORATORIO LINGUISTICO con codice identificativo 10.8.1.B1-FESRPON-TO-2018-43.
Finanziamento autorizzato per le forniture EURO 22.295,00.
CUP B37D18000210007
CIG
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017, emanato nell’ambito del 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) e successive note di correzione e
precisazione;
VISTO L’Obiettivo Specifico 10.8 ed, in particolare, l’Azione 10.8.1 – “Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”, articolata
nelle sotto-azioni 10.8.1.B1– “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base (lingue, matematica,
scienze, ecc.) – per tutte le Istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione” e 10.8.1.B2 –“Laboratori
professionalizzanti e per licei artistici e per gli istituti tecnici e professionali”;
VISTA la candidatura n. 1008189 presentata il 02/03/2018 con numero di protocollo 6623 del 16/03/2018:
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VISTA la nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID/9894 del 24/04/2018 della proposta progettuale
presentata da questo Istituto nell'ambito della programmazione del PON sotto-azione 10.8.1.B1 con codice
identificativo 10.8.1.B1-FESRPON-TO-2018-43;
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n°155 del 18/05/2018 con cui si assumono nel Programma
Annuale i Fondi Comunitari;
EMANA
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

per procedere alla gara inerente l’affidamento ad una ditta specializzata, da individuare mediante
procedura negoziata tra almeno cinque ditte tra quelle che avranno fatto pervenire richiesta di invito nei
tempi e modi previsti dal presente avvivo, dimostrando il possesso dei requisiti richiesti e di seguito
riportati.
L’affidamento di cui sopra avverrà con l’applicazione del prezzo più basso, sull’elenco dei prezzi delle
forniture poste a base di gara e quindi della lista predisposta dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 95,
comma 4 del D. Lgs. 50/2016. Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di
manifestazione di interesse per favorire la partecipazione di un numero adeguato di operatori economici
potenzialmente interessati all’affidamento. L’Amministrazione si riserva la facoltà di integrare l’elenco dei
partecipanti con ulteriori soggetti in possesso dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione, qualora le
manifestazioni di interesse pervenute non raggiungessero il numero minimo di cinque.

LUOGO DI ESECUZIONE: Istituto Istruzione Superiore “ Federigo Enriques “ Castelfiorentino;
1) OGGETTO E DESCRIZIONE: Fornitura beni e servizi per la realizzazione di NUOVO LABORATORIO
LINGUISTICO codice identificativo 10.8.1.B1-FESRPON-TO-2018-43;
2) VALORE STIMATO PER Le FORNITURE EURO 22.295,00 IVA Inclusa;
3) TERMINE ULTIMO E MODALITA’ DI RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE: La manifestazione
di interesse dovrà essere formulata conformemente al modulo allegato al presente avviso, scaricabile dal
sito istituzionale http://www.isisenriques.gov.it debitamente compilato e sottoscritto dal Legale
Rappresentante .
La manifestazione di interesse dovrà pervenire all’Amministrazione procedente, inderogabilmente entro e
non oltre il 11 Luglio 2018 mediante: Invio all’indirizzo e-mail dell’Istituto: fiis00200l@istruzione.it
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Il recapito tempestivo delle candidature rimane a esclusivo onere del mittente. Le candidature prive di
sottoscrizione, così come quelle pervenute successivamente rispetto alla data sopra indicata (secondo la
data risultante dalla segnatura di protocollo dell’Ente), non saranno tenute in considerazione. Rimane
fermo che la suddetta manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti di
partecipazione generali e speciali richiesti per l’affidamento delle forniture, che dovranno invece essere
specificatamente dichiarati dall’interessato ed accertati dall’Amministrazione in occasione della successiva
procedura di selezione secondo le modalità prescritte nella lettera di invito. La stazione appaltante, in caso
che le Manifestazioni di interesse siano superiori a cinque, procederà, con sorteggio pubblico che è fin
d’ora fissato per le ore 10,00 del giorno 13 Luglio 2018 , ad estrarre n. 5 operatori economici da invitare alla
gara.
II sorteggio avverrà con le seguenti modalità:
- ciascuna domanda di partecipazione verrà contrassegnata da un numero progressivo (da 1 a n.***) in
base al numero di iscrizione al registro di protocollo dell'Ente. Prima dell'estrazione verrà esposto l'elenco
dei numeri di protocollo associati ai numeri progressivi, senza indicazione dei nomi delle ditte concorrenti.
- estrazione di cinque numeri: le domande corrispondenti ai numeri di protocollo estratti saranno ammesse
alla gara, le altre saranno escluse.
- al termine della seduta verranno resi noti solo i nomi delle ditte escluse, mentre i nomi delle cinque ditte
ammesse verranno mantenuti riservati fino ad avvenuta presentazione delle offerte.
Delle suddette operazioni verrà steso apposito verbale.
4) ULTERIORI INFORMAZIONI :
Il presente avviso pertanto è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di almeno cinque operatori economici alla futura fase di procedura
negoziata; le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’ente la disponibilità a essere
invitati a presentare offerta. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara; si tratta di
un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare con successiva
trasmissione di lettera-invito a gara, in attuazione del principio di pubblicità preventiva, finalizzata
all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, contemplati nel D. Lgs. 50/2016. L’Amministrazione si
riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, ovvero sospendere, modificare o annullare, in tutto
o in parte, il presente procedimento o di non dare seguito alla selezione per l’affidamento dei lavori di cui
trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Il Diritto di accesso agli atti della
presente procedura è differito sino al momento di approvazione dell’aggiudicazione dell’offerta Il
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trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute
nel D.Lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento delle forniture.
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico dell’Istituto.

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Paperetti Patrizia)
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BENI DA Acquistare per il NUOVO LABORATORIO LINGUISTICO codice identificativo
10.8.1.B1-FESRPON-TO-2018-43;
Descrizione
Hub Audio IDL comprensivo di software gestione aul

Q.tà
1

Unità allievoIDL audioattivo-Box esterno pulsante

15

Cuffia con microfono professionale

30

Linea cavo collegamento audio IDL

15

Linea alimentazione banchi

15

Linee rete lan

15

Switch gigabit 24 porte

1

Modulo alimentazione apparecchiature regia

1

PC allievo i3 4 GB Ram Windows 10

15

Monitor studente 21"

15

Licenze rete didattica Nibelung

15

PC docente i5 4 GB Ram Windows 10

1

Monitor per postazione regia 24"

2

Document camera

1

Postazione Handicap (Monitor-tastiera)

1

Servizi di installazione di tutto il laboratorio

1

Si comunica altresì che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di
interesse comunitario relativi allo sviluppo del PON (Avvisi, Bandi, Gare, Pubblicità) saranno
tempestivamente visibili anche sul sito della scuola, all’indirizzo http://www.isisenriques.gov.it

