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Prot. n .  2946 /B18          Roma, 14 giugno 2016 

 

 

 All'Albo  dell'Istituto 

 

 Al Sito web dell’Istituto 

 

OGGETTO  : FESR - PON "Per la scuola - Competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014-2020_ 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. 

Codice Progetto 10.8.1.A3- FESR-PON-LA-2015-236 – AZIONE 10.8.1 

SOTTOAZIONE 10.8.1.A3 “Didattica attiva ed inclusiva con la LIM” 

C.U.P. E86J5001650006 

Importo per fornitura e posa in opera delle attrezzature  €. 20.060,00 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

II presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, 

ma è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per 

l’Istituto Comprensivo M..L. King di Roma, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 

parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 
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Oggetto dell’Avviso Pubblico 

 

Si rende noto che l’Istituto Comprensivo M. L. King" di Roma intende realizzare 

mediante procedura negoziata di cui all’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016. n . 

50 (attuata tramite RDO-MEPA ), il progetto 10.8.l.A3-FESRPON-LA-2015-236 - AZIONE  

10.8. l SOTTOAZIONE  10.8. l.A3 di  cui alla comunicazione del MIUR –Dipartimento per 

la Programmazione  e  la Gestione delle  risorse umane, finanziarie e  strumentali - 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 

strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale -Ufficio IV prot. n. 

AOODGEFID/5891 del 30.03.2016 con la quale è stata comunicata l'autorizzazione a 

realizzare il progetto "de quo", in ottemperanza alle prescrizioni  contenute  nel   Decreto  

Legislativo   18  aprile 2016, n.50, nonchè alla normativa   europea   e nazionale   vigente   in 

materia.   II Progetto ha il seguente C.U.P. E86J 15001650006 .  La base  di  gara e fissata 

in € 20.060,00 IVA inc lusa  che comprende l'acquisto e la posa in opera (chiavi in mano)  

delle seguenti  attrezzature  informatiche : 

 n. 10 Kit LIM ( videoproiettore, notebook,+ contenitore pc sicurezza) 

 n. 3  CD/DVD Software specifico per DSA e BES 

 n. 7 Notebook con scheda di rete wireless 

Il  criterio  di aggiudicazione è  quello dell'offerta del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, 

del Decreto Legislativo  18 aprile  2016 n. 50. 

L’Istituto Comprensivo Martin Luther King potrà procedere ad  aggiudicazione anche in presenza   

di  un'unica offerta purchè ritenuta  valida. 

II periodo minimo durante il quale l'offerente è  vincolato alla propria offerta è  di 90 giorni  
dalla scadenza del  termine  di presentazione  dell'offerta. 
 

Requisiti  per  aderire alla manifestazione   di  i nteresse 

Gli operatori economici saranno selezionati secondo i seguenti requisiti: 

 Abilitazione  al MEPA per la vendita dei materiali oggetto di gara. 

 Iscrizione alla camera di commercio per le attività di cui trattasi 

 Regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali. 

 Requisiti di cui all’art. 83 del D.lgs n. 50 del 18/04/2016 

 Sopralluogo per verificare la fattibilità del progetto; 

 Disponibilità di tutti i prodotti in catalogo. 

Qualora gli operatori economici, in possesso dei requisiti di cui sopra, che hanno aderito 

all’indagine di mercato, siano in numero superiore a 5 (cinque), la stazione appaltante individuerà i 

concorrenti da invitare mediante sorteggio, come previsto dall’art. 267 comma 8 del DPR 207/2010, 

da svolgersi con modalità tali da rispettare quanto previsto dall’art. 13 c. 2 lett. b del D.Lgs. 

163/2006. 



Qualora, viceversa, il numero di operatori economici in possesso dei requisiti sopraindicati dovesse 

risultare inferiore a 5 (cinque), la Stazione Appaltante individuerà direttamente i concorrenti da 

invitare in numero corrispondente alla differenza tra 5 e le manifestazioni di interesse pervenute e 

ritenute valide, tra quelli operanti nel MEPA. 

Il sorteggio pubblico  avverrà, nei  locali della Presidenza  dell’Istituto Comprensivo " in via 

degli Orafi 30 , il giorno 22 giugno 2016 alle ore 13,00. 

  

 

M odalità e data di presentazione delle candidature 

Gli operatori economici che desiderano  presentare l a propria manifestazione di 
interesse ad essere invitati alla procedura negoziata, dovranno far pervenire entro 
e non oltre le ore 12,00 del 22 g iugno 2016 pena esclusione (farà  fede la data 
di assunzione al protocollo della scuola)  la domanda di  presentazione della 
candidatura Modello 1 e le dichiarazioni sostitutive (redatte ai sensi  del  D.P. R. 
445/2000) di cui agli Allegati 1 e in busta chiusa al seguente indirizzo: Istituto 
Comprensivo Martin Luther King – Via degli Orafi, 30 -00133 ROMA; 
oppure via PEC da PEC RMIC85300C@PEC.ISTRUZIONE.IT con la seguente 

dicitura:  MANIFESTAZIONE   DI INTERESSE - “Gara per  la realizzazione  del   progetto  

Codice progetto  10.8. 1.A3-FESRPON-LA-2015-236  “Didattica attiva ed inclusiva con la 

LIM” 

 

 

Esclusione  delle manifestazioni  di interesse 

Saranno escluse dal le manifestazioni di interesse le domande: 

a) pervenute  dopo la data di scadenza precedentemente  indicata; 

b) mancanti  anche di uno solo degli allegati  

c) i cui allegati  siano privi  della firma del titolare - rappresentante legale 

d) mancante della fotocopia del documento di identità in 

corso di validità 

e) lnformativa   ai  sensi   del  d.lgs.196/03 

L’Istituto Comprensivo M.L. King  informa che i dati  forniti dai concorrenti per le finalità 

connesse alla manifestazione di interesse, alla gara di appalto e per l'eventuale successiva  

stipula del contratto, saranno trattati dall'Ente appaltante in conformità alle disposizioni del  

D.Lgs. 196/03 e saranno comunicati  a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del 

contratto. Le Ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare  i diritti previsti 

dall'Art 7 del D.Lgs. 196/03. 

 

Responsabile  del procedimento 

Ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n . 50, il Responsabile Unico del 
Procedimento è il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo M.L. King di Roma, Dott.ssa 
Maria Laura FANTI telefono 06 2023663, fax 06 2023327. 
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Modalità di  pubblicizzazione 

 Affissione all'albo dell'Istituto 

 Pubblicazione sul sito web dell’Istituto 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                           Maria Laura FANTI 

"firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


