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Caltagirone 09/06/2016
All’Albo Pretorio one-line
Agli Atti
Al sito Web

AVVISO PUBBLICO DI PREINFORMAZIONE PER INVITO A
PROCEDURA NEGOZIATA
Il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

L’avviso pubblico AOODGEFID\12810 del 15/10/2015, finalizzato alla realizzazione
di ambienti digitali -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 chiavi;
L’autorizzazione da parte dell’Autorità di Gestione prot. n. AOODGEFID/5876 del
30/03/2016;
la delibera del Consiglio di Istituto n.10 del 27/04/2016 con cui è stato assunto in
bilancio il relativo finanziamento;
le “Linee Guida” e delle norme per la realizzazione degli interventi P.O.N. Fondi
Strutturali Programmazione 2014/2020;
la legge 15 marzo 1997 n° 59;
il DPR 08 marzo 1999 n° 275;
il D.Lgs 50/2016, con particolare riferimento agli artt. 31, 36 e 95;
il D.I. n. 44/2001- art. 34, inerente “Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”, recepito dal D.A.
della Regione Sicilia n. 895/2001-art. 34;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 5/2016 del’08/02/2016 relativa al limite di spesa
assegnato al Dirigente Scolastico;
il Regolamento di Istituto per l’affidamento di lavori, servizi e forniture approvato dal
Consiglio di Istituto con delibera n. 13/2016 del 24/05/2016;
l’art. 1 c. 496-498 e 512 della legge 208/2015;

VISTA

la determina a contrarre prot. n. 1575/A22-3 del 08/06/2016;

ACCERTATA

l’assenza sulla piattaforma ACQUISTINRETEPA, di idonea convenzione CONSIP,
avente ad oggetto forniture che assommino in sé tutti gli articoli che si intendono
acquisire;

RILEVATA

l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura negoziata
tramite richiesta di offerta (RDO) su MEPA di CONSIP per l’acquisto dei
servizi/forniture;

VISTO

VISTA
VISTA
VISTE
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO

VISTA
VISTO
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RENDE NOTO
che questa Stazione Appaltante intende espletare indagine di mercato finalizzata ad acquisire
manifestazioni di interesse per la partecipazione alla procedura negoziata, tramite RDO sulla
piattaforma MEPA per la fornitura delle attrezzature informatiche finalizzate alla realizzazione di
Ambienti digitali per l’apprendimento della didattica Innovativa, di seguito specificate:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

N.1 - PC Desktop
N.1 - Stampante Laser
N. 52 - Software per controllo in remoto (n. 26 sede Centrale e n. 26 plesso Fisicara)
N. 50 -Tablet (n. 25 sede Centrale e n. 25 plesso Fisicara)
N. 2 - Carrelli alloggiamento e ricarica Tablet
N. 50 - Banco componibile Classe 3.0 (n. 25 sede Centrale e n. 25 plesso Fisicara)
N. 50 -Sedia Classe 3.0 (n. 25 sede Centrale e n. 25 plesso Fisicara).

Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio. La
presente indagine è finalizzata alla individuazione di operatori economici da invitare ai sensi
dell’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dunque la manifestazione di interesse
da parte di operatori economici non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi
negoziali e non vincola in alcun modo l’Istituto che sarà libero di avviare altre procedure e/o di
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato con atto
motivato.
Questa Amministrazione concedente si riserva la facoltà di individuare, secondo le modalità di
seguito indicate, almeno cinque soggetti idonei e non più di dieci, ai quali sarà richiesto di
presentare offerta. Alla procedura verranno invitate non meno di cinque Ditte tra quelle che
avranno presentato manifestazione di interesse. Qualora il numero delle richieste di invito
pervenute nei termini sia superiore a dieci, sarà effettuato sorteggio pubblico numerico anonimo,
tra coloro che avranno fatto pervenire utilmente la propria domanda di partecipazione all’Istituto.
Tale sorteggio pubblico sarà effettuato presso i locali dell’Istituto Comprensivo Statale
“G. Arcoleo” di Via Madonna della Via n. 161 di Caltagirone, il giorno 27/06/2016 alle ore
17.00, alla presenza del D.S. prof.ssa Antonina Satariano ed eventualmente dei rappresentanti
delle ditte che hanno manifestato interesse a partecipare alla gara. Qualora il numero delle
richieste di invito pervenute nei termini sia compreso tra cinque e dieci, saranno invitate tutte le
Ditte che avranno fatto richiesta di invito. Qualora il numero delle richieste di invito pervenute
nei termini sia inferiore a cinque, si procederà ad un sorteggio tra gli operatori economici iscritti
al MEPA per la medesima categoria merceologica. La stazione appaltante inviterà
simultaneamente le ditte selezionate a presentare le rispettive offerte assegnando un termine non
inferiore ai 15 giorni dalla data di invio dell’invito che avverrà tramite RDO su MEPA.
L’affidamento, in conformità all’art.95 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sarà effettuato
secondo il criterio dell'offerta al prezzo più basso anche in presenza di una sola offerta valida,
purché ritenuta congrua. La base d’asta è fissata in € 20.320,00 (ventitremilatrecentoventi/00) IVA
compresa.
Le imprese/ditte interessate a manifestare la volontà di partecipare alla gara dovranno presentare
la domanda (Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di gara) e l a dichiarazione
con i requisiti minimi di partecipazione e di possesso dei requisiti di cui all’art. 80 e 81 di cui al
D.Lgs del 18 aprile 2016, n. 50, tramite gli appositi Allegati 1 e 2, debitamente compilati.
Tali modelli dovranno essere inviati all’Istituto Comprensivo Statale “G.Arcoleo” di Caltagirone
esclusivamente tramite Posta elettronica certificata all’indirizzo e-mail
ctic822006@pec.istruzione.it entro le ore 13,00 del giorno 25/06/2016, pena la non ammissione
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alla procedura. La fornitura di beni/servizi è cosiddetta “a lotto unico”: non è prevista la
partecipazione solo per parti di fornitura beni e servizi sopraindicati. Tutte le manifestazioni di
interesse inviate precedentemente alla pubblicazione del presente avviso o con modulistica
difforme da quella predisposta da questa Istituzione Scolastica (Allegato 1e allegato 2) 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.
Requisiti minimi di partecipazione: possono presentare domanda di partecipazione le
Ditte in possesso dei seguenti requisiti:
non essere incorsa nelle cause di esclusione di cui all’articolo 80, comma 1-5, del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
- non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di non aver
incorso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- non aver in corso un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una della cause ostative previste
dall’articolo 10 della legge 31 maggio1965, n. 575;
- non avere subito sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono
sulla moralità professionale;
- non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55;
- non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni precedentemente
affidate da Codesta stazione appaltante e di non aver commesso un errore grave nell’esercizio
dell’attività professionale;
- non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è
stabilito il concorrente;
- non aver reso, nell’anno antecedente, false dichiarazioni in merito ai requisiti e dalle condizioni
rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
- non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è
stabilito il concorrente;
- essere in regola con quanto previsto dalla legge 12 marzo1999, n. 68 (in alternativa il
concorrente potrà presentare la certificazione di cui all’articolo 17 della legge12 marzo 1999, n.
68);
- non aver subito l'applicazione di sanzione di interdizione di cui all’art. 9, comma 2, lettera c),
del decreto legislativo n. 231 del 2001, altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
Pubblica Amministrazione, oppure un provvedimento interdittivo di cui all’art.36-bis, comma 1,
del decreto legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006;
- che in relazione alla disciplina dell’emersione progressiva ex Legge 18/10/2001, n. 383: - non si
è avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis – comma 14 – della legge
18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22/11/2002, n. 266; ovvero - si è avvalso dei
piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis – comma 14 – della legge 18/10/2001, n. 383,
sostituito dall’art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266 ma che il periodo di emersione si è concluso;
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- non essere tra i soggetti di cui all’art.38 comma 1 lettera m/ter ovvero che pur essendo stato
vittima dei reati previsti e puniti dall’art. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi
dell’art.7 del Decreto Legge n. 52/1991 convertito con modificazione, dalla Legge 1991, n. 203
non risultano aver denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti
dall’art. 4, primo comma, della Legge n. 689/1981;
- Essere iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato (se chi esercita
l’impresa è italiano o straniero di Stato membro residente in Italia);
Di essere iscritta/o in qualità di operatore economico, per la categoria merceologica
inerente la gara, al MEPA.
Di aver un fatturato nell’ultimo anno solare di almeno 40.000,00 (quarantamila/00) euro.
Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali richiesti per l’affidamento di che trattasi che, invece, dovrà essere dichiarata
dall’interessato e accertata dall’Istituto in occasione della procedura di invito e/o affidamento. Il
presente avviso ha esclusivamente funzione di pubblicità-notizia e non è vincolante per l’Istituto,
per cui eventuali variazioni al programma dello stesso non devono costituire motivo di richiesta
da parte delle ditte interessate. L’espletamento della procedura di selezione non obbliga l’Istituto
a procedere all’affidamento.
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n.196 e s.m.i., esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure
relative al presente Avviso.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonina Satariano
Firmato Digitalmente
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