ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO “ARCHIMEDE”

Prot. n. 5072/D16

Barletta 01/09/2016
- All’albo
- Agli atti
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento”
Programmazione 2014-2020

CUP: D96J15001810007
10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-292
CIG: Z9D1B19029
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”. Avviso prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015

OGGETTO: Indagine esplorativa per l’acquisizione di manifestazione di interesse finalizzata alla
selezione di operatori economici per l’acquisizione di lotto unico di beni e servizi necessari alla
realizzazione del progetto codice 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-193 tramite procedura negoziata su
MEPA Mercato Elettronico Pubbliche Amministrazioni (c.d. RDO).
Il Dirigente Scolastico
VISTO Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento recante norme in
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 16 marzo 1997, n. 59;
VISTO Il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, c.d. “Nuovo Codice degli Appalti”;
VISTO Regolamento contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del dirigente
scolastico, ai sensi dell’art. 33, c. 2, del D.I. n. 44 del 01/02/2001, approvato dal Consiglio d’Istituto in data
10/02/2016 e successive integrazioni;
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/5877 del 30/03/2016 con la quale è stato trasmesso il provvedimento di
conferma del finanziamento di € 26.000,00 per autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere
sull’Avviso pubblico prot .n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di Ambienti
Digitali “La tecnologia a sostegno del POF”;
VISTA la delibera n. 24 del 24/06/2016 con la quale è stato inserito nel Programma Annuale 2016 il Progetto
autorizzato e finanziato;
VISTA La Determina a contrarre prot. 5071 emessa dallo scrivente in data 01/09/2016, con particolare riferimento
all’art. 1 comma 2;
PRESO ATTO dell’assenza di convenzioni CONSIP attive in CONSIP spa, verificate in data 01/09/2016, per la fornitura
dei beni e servizi necessari alla realizzazione del progetto in oggetto
DECRETA
quanto segue
articolo 1. Avvio della selezione
Al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, si decreta l’avvio della selezione di almeno n. 5 operatori economici da invitare a presentare, tramite
procedura negoziata sul portale MEPA (c.d. “RDO”), la loro migliore offerta per l’acquisizione di beni e servizi
necessari alla realizzazione del progetto cod. 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-292.
Dati economici del progetto:
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Sotto azione

10.8.1.A3

Codice
identificativo
progetto

10.8.1.A3FESRPON-PU2015-292

Titolo modulo

“Oltre l’ardesia
la LIM”
“Per un migliore
accesso ai
servizi online”

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato
spese generali

Totale
autorizzato
progetto

€ 17.000,00 i.c.
€ 3.300,00 i.c.

€ 22.000,00 i.c.

€ 1.700,00 i.c

articolo 2. Elenco dei requisiti che gli operatori economici devono possedere
I requisiti che gli operatori economici devono possedere per partecipare alla selezione sono i seguenti:
1. Obbligo di iscrizione al MEPA Mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni;
2. Comprovato fatturato a terzi di non meno di 300.000 euro negli ultimi tre anni;
3. Materiale oggetto della fornitura nuovo, con idoneità e certificazione CEE e garanzia;
4. Durante il periodo di copertura della garanzia: capacità di intervento entro 24 ore feriali dalla richiesta;
5. Dipendenti tecnici qualificati in numero non inferiore a 2;
6. Sede di assistenza tecnica nell’ambito della provincia BAT;
7. Tempi di consegna, installazione e prima messa in uso: 15 giorni dall’ordine.
articolo 3. Caratteristiche della fornitura –lotto UNICO- oggetto della RDO



MODULO AULE AUMENTATE DALLA TECNOLOGIA “Oltre l’ardesia la LIM”:
Composto da:
o

n. 03 Lavagne interattive multi-touch e multi-user 84’’

o

n. 03 Video proiettori ad ottica ultracorta 3 LCD

o

n. 03 Sistema audio 2.1 integrabile con LIM

o

n.03 Pc ultra compatto con sistema di fissaggio a parete integrabile con LIM

o

n.02 Videoproiettori Laser senza lampada

o

n.01 NAS a 4/6 dischi per condivisione contenuti multimediali

o

MODULO POSTAZIONI INFORMATICHE E PER L'ACCESSO DELL'UTENZA E DEL
PERSONALE (O DELLE SEGRETERIE) AI DATI ED AI SERVIZI DIGITALI DELLA SCUOLA
“Per un migliore accesso ai servizi online”:

Composto da:
o

n. 01 Server per la gestione multimediale

ADDESTRAMENTO ALL’USO DELLE ATTREZZATURE
Dovrà essere garantito uno o più corsi di formazione all’uso delle attrezzature installate, presso la sede dell’Istituzione
Scolastica, in data ed ora da concordare.
articolo 4. Tempi e modalità di invio della manifestazione di interesse
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Le istanze di manifestazione di interesse potranno essere inviate a partire dal giorno 01 settembre 2016 (data di
pubblicazione del presente avviso sul sito web di questa Scuola) e devono pervenire perentoriamente entro il 15
settembre 2016.
Gli operatori economici, in possesso dei requisiti previsti di cui all’articolo 2 del presente decreto, potranno accedere
alle operazioni di selezione inviando, esclusivamente a mezzo PEC alla mail bari05000g@pec.istruzione.it, l’apposito
“Modello A” debitamente compilato (allegato alla presente) di istanza di manifestazione di interesse a partecipare alle
procedure per l’acquisizione di beni e servizi necessari alla realizzazione del progetto di cui sopra. Si ricorda che
l’apposito “Modello A” di manifestazione di interesse (allegato alla presente) è una dichiarazione e dovrà essere allegata,
a pena di nullità, fotocopia non autenticata di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore.
Si ribadisce che la fornitura è c.d. “a lotto unico”: non è prevista la partecipazione solo per parti di fornitura beni e
servizi indicati al precedente articolo 3.
Tutte le manifestazioni di interesse inviate precedentemente alla pubblicazione del presente avviso o con modulistica
difforme da quella predisposta da questa Istituzione Scolastica (Modello A) nonché quelle presentate oltre i termini
previsti, non verranno prese in considerazione.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere indennizzi o rimborsi di
qualsiasi tipo e natura.
Non saranno prese in considerazione forniture con caratteristiche tecniche difformi rispetto a quelle indicate sul presente
atto.
articolo 5. Ulteriori informazioni
La presente indagine esplorativa è finalizzata a mera indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti
per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato da questo Istituto Scolastico
in occasione della procedura negoziata su MEPA.
La stazione appaltante si riserva di procedere mediante sorteggio, qualora gli operatori economici in possesso dei
requisiti per partecipare alla procedura siano in numero superiore a 5; nel caso in cui la stazione appaltante decida di
operare tale scelta, verrà reso pubblico mediante pubblicazione all’albo on line il giorno e l’ora del sorteggio.
Analogamente, la stazione appaltante si riserva il diritto di invitare ulteriori operatori economici, presenti nel MEPA
(Mercato Elettronico della Pubblica Istruzione) qualora gli operatori economici che hanno manifestato interesse e che
sono in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura siano in numero inferiore a 5.
articolo 6: Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente nell’ambito della
presente gara.
Allegato al presente decreto:
Modello A – istanza di manifestazione di interesse

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Ventafridda
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