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 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“ Per la scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento “ 2014-2020 

Avviso Prot. AOODGEFID/37944 del 12 dicembre 2017 “Laboratori innovativi” 
 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 chiave  
 

Istituto d’Istruzione Superiore “Vincenzo Capirola” 
Piazza C. Battisti, 7/8 – 25024 Leno (BS) 

Tel +39-030906539 – 0309038588 – Fax +39-0309038061 
info@capirola.com – bsis00900x@istruzione.it – bsis00900x@pec.istruzione.it 

 
Prot. n. 4552/C14         Leno,19 /07/ 2018 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

Avviso per la Manifestazione di interesse a partecipare alla selezione di operatori economici da invitare alla 
procedura per la fornitura di beni/servizi finalizzati alla realizzazione dei progetti 10.8.1.B1-FESRPON-LO-
2018-10 - CUP: D33D18000100007 “pacchetto chiuso” tramite richiesta di offerta (RDO) sul MEPA, ai 
sensi dell’art.36, comma 2,  del D.Lgs 50/2016, “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. 
 

Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 
maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

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 15 
marzo 1997, n. 59 ; 

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 della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

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 del D.Lgs 50 del 18 aprile 2016  
VISTO  l’art.32 comma 2 del D.Lgs 50 del 18 aprile 2016 “Prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
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decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istruzioni scolastiche”; 

VISTI  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 (UE) n. 1304/2013 relativo al 
Fondo Sociale Europeo (FSE); 

VISTO  l’Avviso prot.n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 “Laboratori Innovativi” 
VISTA la nota del MIUR prot.n. AOODGEFID/9891 del 20/04/2018 con la quale viene 

comunicata all’Istituto l’Autorizzazione del progetto “CREATING AN INCLUSIVE 
LEARNING ENVIRONMENT AT SCHOOL” per complessivi €25.000,00 a valere 
sull’obiettivo/azione 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-10 del Programma Operativo Nazionale 
“Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020; 

VISTA  la delibera n.02 del Collegio docenti del 25/01/2018 e la delibera n. 143 del 
Consiglio d’istituto n.28 del 07/02/2018 di adesione al Progetto PON in Oggetto 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 151 del 07/02/2018, di approvazione del Programma 
Annuale Esercizio finanziario 2018 e la Delibera n 159 del Consiglio d’Istituto n. 30 del 
14/05/2018 di assunzione a bilancio del finanziamenti relativi ai progetti in oggetto e 
l’istituzione dell’aggregato P52 “Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-10 e 10.8.1.B2-
FESRPON-LO-2018-9 Laboratori Innovativi”  

CONSIDERATO  che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario individuare operatori economici in 
grado di soddisfare l’acquisto di cui al presente progetto con la formula del “pacchetto 
chiuso”   tramite richiesta di offerta (RDO) sul MEPA;   

VERIFICATO  ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di acquisire 
il servizio “de qua” tramite l’adesione ad una Convenzione-quadro Consip, in quanto, alla data 
attuale, il servizio da acquistare con la formula del pacchetto chiuso, non è oggetto di 
convenzione, come da ricerca assunta a protocollo n.4511/C14 del 16/07/2018; 

DATO ATTO   di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 
Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee 
guida n.3;  

DATO ATTO   di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di 
attuazione del D.Lgs. 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” e Linee Guida n.2 
recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”. 

VISTA  la Determina a contrarre prot.n 4514 /C14 del 16/07/2018 
   

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
 
AVVISA  

Che questa Istituzione scolastica intende affidare, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art.36 comma 
2, del D. Lgs. 50/2016, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, gli acquisti per la 
realizzazione del  Progetto PON 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-10, tramite richiesta di offerta (RDO) sul 
MEPA, secondo il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 
Che intende acquisire manifestazione di interesse per procedere all’individuazione di operatori economici 
specializzati nella creazione di laboratori innovativi, da invitare a presentare la propria offerta. 

 
 

INVITA 
ai sensi dell’art. 36, comma 7 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., gli operatori economici, aventi i requisiti di 
ammissibilità previsti dalla legge e dal presente avviso, con iscrizione alla C.C.I.A.A nei settori richiesti, a 
manifestare il proprio interesse a partecipare alla presente procedura di selezione. 
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1. OGGETTO DELLA FORNITURA 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-10 
 
Modulo: Lab. di matematica/competenze digitali/coding: 
Titolo: Laboratorio di informatica 

Numero 

PC DeskTop Mini Tower  
intel I3, 4GB ram, 500 GB hd, Win10 pro + installazione/messa in opera 

31 

Switch 48 porte 1 
Armadio di rete 1 

  
Modulo: Lab. di scienze e tecnologie: 
Titolo: Laboratorio per l’inclusività e l’apprendim ento cooperativo 

Numero 

Tavolo multiuso componibile per laboratorio 80x80x76  
+ installazione/messa in opera 

9 

Sedie alunni 24 
PC con monitor touchscreen per la comunicazione aumentativa + tastiera standard 
+ installazione/messa in opera 

2 

tablet con videoproiettore integrato + installazione/messa in opera 3 
Pc DeskTop Mini Tower + installazione/messa in opera 2 
Tastiera per ipovedenti 2 
stampante multifunzione in rete + installazione/messa in opera 1 
Tavolo multiuso componibile per laboratorio 160x80x76 4 
Monitor Interattivo 65” + installazione/messa in opera 1 
Software specialistico per la didattica inclusiva + installazione/messa in opera 5 
 

Maggiori dettagli saranno forniti nella richiesta di offerta (RDO) 
Totale importo € 23.500,00 (euroventitremilacinquecento /00) iva inclusa 

 
 

Il costo massimo a carico dell’istituto e le modalità di pagamento sono condizionati alla tempistica e al 
finanziamento del progetto nazionale PON 10.8.1.B1-FESRPON- LO-2018-10  

 
 

2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA 
Questa istituzione scolastica procederà all’affidamento della fornitura secondo il criterio di aggiudicazione 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, definito in sede di richiesta di offerta (RDO) sul MEPA 
 
3. REQUISITI 
- Possesso requisiti di carattere generale e di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale di 
cui agli artt.80-83 D.Lgs.50/2016 mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n.445/2000; 
- Essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali (DURC) e fiscali (Agenzia 
Entrate); 
- Adempiente in merito all’obbligo di Tracciabilità dei flussi finanziari, Legge 13 agosto 2010, n.136; 
 
4. TERMINI E CONDIZIONI  
La manifestazione di interesse compilata esclusivamente secondo l’allegato Modello A, dovrà pervenire, 
pena di esclusione,  per posta a mezzo raccomandata all’indirizzo IIS V.CAPIROLA Piazza C. Battisti, 7/8 - 
25024 Leno (BS) e/o via posta certificata all’indirizzo bsis00900x@pec.istruzione.it entro le ore 12:00 del 03 
agosto 2018. Il Modello A compilato in ogni sua parte, dovrà essere sottoscritto dal Legale rappresentante 
con firma autografa, a cui dovranno essere allegati copia del documento di riconoscimento in corso di 
validità, a pena esclusione, e l’Allegato 1 “Dichiarazione Sostitutiva..”. In  alternativa, il Modello A potrà 
essere firmato digitalmente dal Legale rappresentante. Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la 
seguente dicitura : Manifestazione di interesse a partecipare alla selezione di operatori economici da invitare 
a presentare preventivo-offerta, ai sensi degli art.36 e 58 del D.Lgs 50/2016, tramite richiesta di offerta 
(RDO) sul MEPA per la fornitura di beni/servizi per la realizzazioni del progetto 10.8.1.B1.FESRPON-LO-
2018-10.  
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Qualora  il numero degli operatori, in possesso dei requisiti richiesti, che risponderanno alla manifestazione 
d’interesse sia superiore a cinque, la stazione appaltante effettuerà il sorteggio, in seduta pubblica, di 
massimo cinque operatori economici, il giorno 07 agosto 2018 alle ore 10:00 presso la segreteria 
amministrativa dell’IIS V. Capirola. Analogamente potranno essere invitati ulteriori operatori economici, 
qualora il numero di coloro che hanno manifestato interesse sia inferiore a cinque. 
 
La stazione appaltante intende avvalersi della previsione di cui all’art. 106 comma 12 del D. Lgs 50/2016 
(quinto d’obbligo) “La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario una aumento o 
una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre 
all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore 
non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”. 
 
5. CAUSE DI ESCLUSIONE  
Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

• Pervenute oltre il termine indicato, sollevando questo Istituto da ogni responsabilità per eventuale 
ritardo o errore di recapito; 

• Pervenute con altre modalità non previste dal presente avviso; 
• Mancanti della firma; 
• Mancanti di copia del documento di identità valido; 
• Recanti riferimenti all’offerta economica tecnica e/o economica, che invece va presentata 

successivamente, solo dalle ditte invitate. 
 

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. 
 
6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, viene nominato Responsabile Unico 
del Procedimento (RUP) il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Ermelina Ravelli. 

 
7. PUBBLICITA’ 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante: 

- affissione Albo Online dell’Istituto/Amministrazione trasparente 
- pubblicazione sul sito web della scuola all’indirizzo www.capirola.it nella sezione dedicata PON 2014-

2020 
8. TRATTAMENTO DATI 
L’IIS “V. Capirola” informa che i dati forniti saranno trattati nel rispetto del nuovo Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati, Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, 
esclusivamente per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 
 
ALLEGATI: 

- Modello A  
- Allegato 1 
 

    F.to digitalmente 
             Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Ermelina Ravelli) 
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Modello A 

 

Alla Dirigente Scolastica 

dell’I.I.S. “V.CAPIROLA” 

Piazza C.Battisti, 7/8 

25024 Leno(BS) 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE DI 
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA PER LA FORNITURA DI BENI 
FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 10.8.1. B1-FESRPON-LO-2018-10  
CUP: D33D18000100007 “PACCHETTO CHIUSO” TRAMITE RIC HIESTA DI OFFERTA  RDO 
SU MEPA AI  SENSI DEGLI ART.36 COMMA 2 DEL D.LGS. 5 0/2016  
   
 
Il/La sottoscritto/a ................................................................................................................................... 

nato/a a ............................................................................. (..............................) il .............../............/............  

Codice Fiscale …………………………........................................................................................................ 

Residente in..........................................................Via______________________________n° ...... 

in qualità di rappresentante legale/titolare dell’Impresa: 

Ditta/Società ..........................................................................Con sede legale a ................................................ 

in Via .................................................................................N……..CAP..................... Provincia................ 

Partita Iva ................................................................ Codice Fiscale ……………….…………………............ 

Tel.Cellulare...............................................…….. Posta Elettronica ............................................................... 

P.E.C. ................................................................................. 

Presenta la propria candidatura alla MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE 
ALLA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A LLA PROCEDURA PER LA 
FORNITURA DI BENI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DE L PROGETTO 10.8.1.B1-
FESRPON-LO-2018-10 CUP: D33D18000100007 “PACCHETTO CHIUSO” TRAMITE RICHIESTA 
DI OFFERTA  RDO SU MEPA AI  SENSI DEGLI ART.36 COMM A 2  DEL D.LGS. 50/2016  
 
 

Allega alla presente domanda i seguenti documenti: 

-Allegato 1 

-Copia fronte retro del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 

 
 

_________________, lì       

Il Dichiarante 
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Allegato 1 

 
 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA,AI SENSI DEL D.P.R 445/20 00,  
RELATIVA AL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERA LE  

PER LA PARTECIPAZIONE A GARE D’APPALTO 
 
 
 

Il sottoscritto legale rappresentante/titolare____________________________________________________ 

nato/a a____________________________il_____________,domiciliato/a___________________________ 

in via __________________________________,dell’impresa concorrente___________________________ 

Con sede legale in _______________________________________________________________________ 

codice fiscale n._____________________________ partita IVA n._________________________________ 

numero di iscrizione nel Registro delle imprese di ___________________per la partecipazione alla gara di 

cui in oggetto indetta mediante avviso prot.n. 4552/C14 del 19/07/2018, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 per il caso di formazione o uso di atti falsi, rilascio di 

dichiarazioni mendaci, o esibizioni di atti contenenti dati non rispondenti a verità, assumendone piena 

responsabilità, ai sensi dell’articolo 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000, dell’art.80 del D.Lgs 50/20196 

DICHIARA 

 

Sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 

2000 n.445, che la Società/Impresa è in possesso di tutti i requisiti  previsti dagli artt.80-83 del 

D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. e, segnatamente, che né la Società/Impresa, né il sottoscritto, né gli altri soggetti 

si trovino in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di gara e di stipula dei 

relativi contratti previsti dagli artt.80-83 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

 

_________________, lì 

Firma del dichiarante 


