
 

 

 
 
 
 
 
 

 

         

 

 

 
 

 

Prot. n. 2014 /C24 del 23.03.2019 

 

 Al sito WEB dell’Istituto 

 

 All’albo on-line 

 

 Agli atti 

 

 

 

 

 

OGGETTO: AVVISO per l'acquisizione della MANIFESTAZIONE DI INTERESSE a 

partecipare alla procedura negoziata ex art.36 comma 2 lett b) D.Lgs.50/2016 per l'affidamento 

di forniture relative  alla realizzazione del PON FESR “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 -- Avviso Pubblico n.37944 del 12.12.2017 “Laboratori per lo 

sviluppo delle competenze di base  e di Laboratori professionalizzanti in chiave digitale 

“Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e 

per l’apprendimento delle competenze chiave- sotto azione 10.8.1.B2 “Laboratori 

professionalizzanti” 

  

Progetto 10.8.1.B2.-FESRPON-PU-2018-56 “Laboratori Innovativi” 

 

:  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Premesso  

 -  che questo Istituto Scolastico, in forza della nota MIUR – Uff IV prot. AOODGEFID/9876 
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del 20.04.2018, risulta beneficiario di un finanziamento di € 99.789,98 a valere sull'Avviso 

Pubblico n.37944/2017, “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base  e di Laboratori 

professionalizzanti in chiave digitale”;  

-  che questo Istituto Scolastico, con nota MIUR- Uff IV prot. AOODGEFID/9876 del 

20.04.2018, è stato autorizzato a realizzare il Progetto 10.8.1.B2.-FESRPON-PU-2018-56 

“Laboratori Innovativi” relativo all’Avviso e al finanziamento di cui sopra  

-  che è intenzione di questa Amministrazione Scolastica esperire una procedura negoziata, ai 

sensi dell'art.36, comma 2, lettera b), del D.Lgs.50/2016, per l'affidamento della fornitura 

oggetto dell'Avviso, le cui caratteristiche saranno meglio precisate nella lettera di invito che sarà 

inviata agli operatori selezionati. 

 

INVITA 

 

Gli Operatori Economici interessati, presenti sul MEPA, a presentare manifestazione d'interesse 

alla partecipazione alla predetta procedura facendo pervenire propria istanza compilata in lingua 

italiana e   redatta sul modulo  allegato al presente avviso in conformità allo stesso 

(ALLEGATO 1),  entro il termine perentorio del 01/04/2019 ore 09,00, sottoscritta digitalmente 

dal legale rappresentante, con allegata copia del documento di identità del dichiarante, al 

seguente indirizzo di posta elettronica certificata: TAIS02600R@PEC.ISTRUZIONE.IT, con il 

seguente oggetto: “Manifestazione di interesse : Avviso Pubblico n.37944/2017– “Laboratori 

professionalizzanti” 

Non saranno ammesse: 

• Le manifestazioni di interesse pervenute oltre il limite temporale sopra citato; 
• Le manifestazioni di interesse non sottoscritte o non corredate da copia fotostatica di 

documento di identità in corso di validità; 

• Le manifestazioni di interesse di operatori economici non iscritti e non presenti sul MEPA 

 

 

Requisiti di partecipazione 

I soggetti interessati dovranno essere iscritti e presenti sul MEPA ed  essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

- Requisiti di ordine generale: 

Insussistenza di una qualsiasi delle cause di esclusione previste dall’art. 80 D.Lgs. 50/2016 

- Requisiti di idoneità professionale: 

Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro 

delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali per le attività 

di cui trattasi (art.83 D.Lgs. 50/2016); 

Iscrizione nell’apposito albo ex DM 23/2004 se cooperative o consorzi di cooperative 

 

- Requisiti di capacità tecnico- professionale : 

Aver eseguito servizi analoghi a quelli indicati nel bando negli ultimi 5 esercizi  

 

 

- Requisiti di capacità economico finanziarie: 

 

Capacità economica finanziaria, individuata nel possesso di un fatturato minimo annuale pari a 

€ 40.000,00  

 

Essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale e fiscale.  
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Si precisa che il presente Avviso: 

-  è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse per favorire 

la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori potenzialmente interessati e 

non è in alcun modo vincolante per questa Amministrazione.   

- non costituisce invito a partecipare alla gara pubblica  ma semplice richiesta a manifestare interesse 

a seguito della quale potranno essere esperite le eventuali procedure comparative; le proposte di 

manifestazione di interesse pertanto, non vincolano in alcun modo la Stazione Appaltante né 

possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine all’aggiudicazione di alcuna 

procedura, o alla partecipazione, se non con le modalità previste dal presente avviso. 

- ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali.  

 

L’Istituto Scolastico si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare il procedimento 

avviato, e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura per l’acquisizione della fornitura 

di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.   

 
 

Oggetto e procedura 

La fornitura di beni e servizi (comprensiva di installazione e messa in funzione, formazione 

sull’uso, garanzia e assistenza post vendita)  di cui all’allegato A), salvo modifiche, le cui 

caratteristiche saranno specificate nella eventuale  lettera d’invito a partecipare alla  procedura 
negoziata, ai sensi dell’art. 32 36 del D.Lgs. n.50/2016, sulla piattaforma 
www.acquistinretepa.it, tramite RDO sul MEPA, per  la realizzazione del Progetto  “Laboratori 
Innovativi” diviso in 8  Moduli: 

 

Tipo Modulo Titolo Descrizione Importo IVA 
inclusa 
 

IT04-TURISMO BIENNIO – 
TRIENNIO 

Laboratorio Innovativo    Dotare il laboratorio già 

esistente di postazioni 

multimediali innovative per 

alllievi con difficoltà di 

apprendimento 

6.226,00 

 

ITSI-SISTEMI 
INFORMATIVI AZIENDALI 

Laboratorio Informatica di 

base    

Rinnovo Laboratori 

informatica di base con PC 

Multimediali All in One di 

ultima generazione 

19.740,00 

 

ITAF-AMMINISTRAZIONE 
FINANZA E MARKETING – 
TRIENNIO 

Gestione Sistemica    Utilizzo sistemi informativi 

aziendali e strumenti di 

comunizazio0ne integrata di 

impresa  

4.600,00 

 

ITRI-RELAZIONI 
INTERNAZIONALI PER IL 
MARKETING 

Implementazione 

laboratorio 

Aggiornare il laboratorio 

con strumenti multimediali 

di ultima generazione 

8.010,00 

ITCA-COSTRUZIONI 
AMBIENTE E TERRITORIO 
– TRIENNIO 

Utilizzazione strumenti 
idonei alla grafica di progetti 
e di rilievi  

Utilizzazione di strumenti 

professionali atti a 

sviluppare progetti che 

facilitano l’inserimento 

degli alunni nel mondo del 

lavoro  

10.600,00 

IPVP-VALORIZ.NE 
COMMERC.NE DEI PROD. 
AGRIC. DEL 
TERRIT. OPZIONE 

Realizzazione di un impianto 
oleario, attraverso un mini 
frantoio 

Allestimento di un mini 

frantoio collegato alla 

didattica 

24.000,00 



 

 

IPVP-VALORIZ.NE 
COMMERC.NE DEI PROD. 
AGRIC. DEL 
TERRIT. OPZIONE 

Attrezzature per la 
conduzione dell’oliveto 

Ampliare e modernizzare la 
dotazione di attrezzature 

meccaniche necessarie alla 

conduzione dell’oliveto 

6.652,00 

IPVP-VALORIZ.NE 
COMMERC.NE DEI PROD. 
AGRIC. DEL 
TERRIT. OPZIONE 

Implementazione laboratorio 
di analisi agrarie 

Implementazione delle 

strumentazioni del 
Laboratorio di Analisi 

agrarie 

5.897,00 

 

L’importo di spesa massimo  per  l’acquisizione della fornitura    di cui sopra, che potrà essere 

divisa in lotti,  completa di  messa in opera con formula chiavi in mano, a base di gara è  di   € 

85.725,00 IVA INCLUSA, salvo decurtazione a seguito di acquisto diretto di beni presenti su 

Convenzioni Consip.  

 

 

 

Modalità di individuazione degli operatori economici 

 

Saranno invitati a presentare un’offerta n.5 operatori economici individuati mediante sorteggio 

in seduta pubblica tra tutte le Ditte che hanno presentato manifestazione di interesse, in 

possesso dei requisiti richiesti. 

La data della seduta pubblica in cui sarà effettuato il sorteggio è fissata alle ore 10,00 del 

01/04/2019, salvo rettifica che sarà comunicata a  cura della Stazione Appaltante  tramite PEC.  

La stazione appaltante si riserva, nel caso di mancato ricevimento di dichiarazioni di manifestazione di 

interesse o qualora le imprese che manifestano l’interesse di partecipare alla gara fossero meno di cinque, di 

integrarne il  numero, per la differenza, al fine di giungere ai cinque operatori da invitare a gara, 

individuando direttamente gli operatori economici da invitare, scegliendo imprese specializzate nel settore. 

 

Modalità di pubblicizzazione 

Il presente Avviso è pubblicato: 

1. all’ Albo Pretorio di questo Istituto 

2. sul sito web dell’Istituto www.einaudimanduria.gov.it nella sezione Amministrazione Trasparente – “bandi di 

gara e contratti” 

 

  

 

 

Responsabile del Procedimento  

 

Il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico pro-tempore Dott.ssa Cavallo Elena 
Silvana. 

 

 

 
 
 

 



 

 

 

 

Informativa ai sensi del d.lgs.196/03 

 

L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dagli operatori economici  concorrenti saranno trattati 

dall’Ente appaltante in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/03  

Essi saranno trattati anche con strumenti informatici. 

Le Ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’Art. 7 del D.Lgs. 

196/03. 

Il Titolare e Responsabile dei dati è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Cavallo Elena Silvana 

. 

 

  IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Dott.ssa Elena Silvana Cavallo) 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ALLEGATO A) 

 

 

LABORATORIO INNOVATIVO QUANTITA'  
TAVOLO PIANO REGOLABILE  IN ALTEZZA 2  

PC LAPTOP 2  

SOFTWARE 16  

STAMPANTE LASER MULTIFUNZIONE 1  

TASTIERA DIDAKEYS 2  

POLTRONCINA DIDATTICA 20  

DIFFUSORE PORTATILE DA CINTURA CON MICROFONO 5  

ARMADIO METALLICO, PORTE SCORREVOLI CON VETRO 1  

CUFFIE STEREO CON MICROFONO CONNETTORI JACK 3,5mm 30  

ACCESSPOINT 4  

 
  

 
  

LABORATORIO INFORMATICA DI BASE 

 
  

PC All-In-one 21  

TAVOLO BIPOSTO ALLIEVI 160X80X74 10  

TAVOLO DOCENTE 200X80X74 1  

SCHERMO DI PROTEZIONE MOTORIZZATO 250X200 1  

PROIETTORE 1  

STAMPANTE LASER MULTIFUNZIONE 1  

SCANNER DI RETE 1  

LICENZE OFFICE 21  

PC LAPTOP 2  

SEDIE UFFICIO 30  

POLTRONCINA CON BRACCIOLI 1  

MATASSA 305 MT CAVO DI RETE UTP CAT 5E 1  

 
 

 

 
  

 
  

GESTIONE SISTEMICA 
SOFTWARE PER LA GESTIONE ED ALABORAZIONE DEI DATI 1 

 

 
  

 
  

 
  

IMPLEMENTAZIONE LABORATORIO 
NOTEBOOK 2  

VIDEOPROIETTORE 2  

SCANNER DI RETE 2  

STAMPANTE LASER MULTIFUNZIONE 2  

CUFFIE CON MICROFONO ATTACCO 5 PIN 30  

STAMPANTE  MULTIFUNZIONE LASER 1  

 
  

 
  

 
  



 

 

UTILIZZAZIONE DI STRUMENTI IDONEI ALLA GRAFICA DI PROGETTI E DI RILIEVI 
SOFTWARE PER LA GESTIONE ED ELABORAZIONE DEI DATI 1  

SISTEMA PER RILIEVI SATELLITARI 1  

TERMOCAMERA 1  

  
 

  
 

REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO OLEARIO, ATTRAVERSO UN MINI FRANTOIO 
Mini frantoio 1  

Gruppo di lavaggio e Defogliatrice per Olive 1  

  
 

  
 

  
 

implementazione laboratorio di analisi agrarie 
Forno a Muffola per uso universale 1  

Rifrattometro digitale per enologia 1  

Fotometro portatile per analisi dei perossidi 1  

Stufa a ventilazione naturale programmabile 1  

  

 

  
 

ATTREZZATURE PER LA CONDUZIONE DELL'OLIVETO 
Motocompressore 1  

abbacchiatore 3  

Asta prolunga telescopica per abbacchiatore 3  

Forbice pneumatica 2  

Troncarami 1  

Carriola attrezzata per diserbo 1  

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 



 

 

ALLEGATO 1 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    I.I.S.S. “L. Einaudi”  

Via Paolo Borsellino, 20  

 Manduria (TA) -74024 – 

 

TAIS02600R@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

 
 
 
 
 
Istanza di partecipazione e connessa dichiarazione 

Il sottoscritto           

nato il  a        

residente in   via     

codice fiscale      in qualità di  Titolare/Legale rappresentante    

della             

con sede legale in    via   

sede operativa in     via    

codice fiscale     partita IVA    

Telefono  Fax  

 PEC:     

Visto 

L’Avviso prot.  n .____________       del ___________________ 

 

manifesta il proprio interesse e chiede 

 

di partecipare alla selezione di operatori economici da invitare a una procedura di acquisizione 

negoziata, ai sensi dell’articolo 36 c. 2 lett b) del D. lgs. n. 50/2016 per la fornitura di  beni e servizi per  

Manifestazione di interesse, di cui all’indagine di mercato con avviso esplorativo prot. 

2014/C24 del 23.03.2019, finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse per 

procedere all’individuazione di cinque operatori economici da invitare per l’espletamento 

di una procedura di acquisizione, ai sensi dell’articolo 36 del D. lgs. n. 50/2016 c. 2 lett b) 

per la fornitura di  beni e servizi per la realizzazione del PON FESR “laboratori 

professionalizzanti” di cui all’Avviso MIUR 37944/2017 e necessaria alla realizzazione del 

PROGETTO  10.8.1.B2.-FESRPON-PU-2018-56 “Laboratori Innovativi” 

 

 

CIG: Z72230B5F0 
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per la realizzazione di “laboratori professionalizzanti” e  necessaria alla realizzazione del 

PROGETTO  10.8.1.B2.-FESRPON-PU-2018-56 “Laboratori Innovativi” 

 

 

e a tale fine 

DICHIARA 

ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445, artt. 46, 47 e 76, sotto la propria esclusiva responsabilità e 

consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci oltre che delle 

conseguenze amministrative previste dalle disposizioni in materia di appalti pubblici, di cui al D. 

Lgs. 50/2016: 

1. che l’impresa è iscritta ed è presente in MEPA 

2. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di   

per il tipo di attività corrispondente all’oggetto della gara dal_______________ 

Codice_________   

3.  Che gli amministratori muniti del potere di rappresentanza sono: 

 ____________________________ 

ovvero che non vi sono altri amministratori con potere di rappresentanza oltre al 

dichiarante  

(barrare la dicitura che non interessa);   

4. di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di 

impegnarsi a fornire dichiarazioni di cui al medesimo articolo al momento della 

presentazione dell’offerta; 

5. di non aver subito condanne penali e che non vi siano in corso procedimenti che  

impediscono la partecipazione a gare /procedure di affidamento pubbliche  

(l'indicazione è riferita al titolare dell'impresa individuale o a tutti i soci se trattasi di 

Società);  

6. che l'Impresa non si trova in stato di liquidazione o fallimento e che non vi sono  

procedimenti fallimentari e/o concordati preventivi in corso;  

7. che procedure di fallimento o di concordato non si sono verificate nei cinque anni  

precedenti alla data della gara  

8. di essere in regola con le disposizioni antimafia; 

9. l’inesistenza di situazioni che determinano l’incapacità a contrarre con la pubblica 

amministrazione; 

10. che l’impresa non è stata inadempiente o colpevole di gravi negligenze in precedenti contratti 

con questa o altre amministrazioni; 

11. di essere in regola con la normativa in materia di sicurezza per la tutela della vita e della salute 

dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.; 

12. di non aver subito l’irrogazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 

231/2001 e ss.mm.ii. o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 

81/2008; 

13. di essere in regola con la normativa che disciplina il lavoro dei disabili; 

14. di rispondere all’osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori 

previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi territoriali, in vigore per il settore e 

per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; 



 

 
15. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali a favore dei lavoratori dipendenti e di essere in regola con gli obblighi relativi al 

pagamento di imposte e tasse; 

16. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

17. di essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale e 

fiscale 

18. di essere in regola ai fini fiscali ai sensi dell'art. 80 c.4 del D.Lgvo 50/2016  

19. di essere in regola con i versamenti dovuti ad Equitalia ai sensi del D.M. n. 40/2008;  

20. di ottemperare alle disposizioni dell'art. 3 L'. 136/2010 in materia di flussi finanziari; 

21. di, essere iscritto all'INPS sede___________  matricola n. __________ 

22. di essere iscritto all'INAIL sede_________  matricola n.________ 

23. che nulla risulta a proprio carico nel casellario giudiziale generale alla Procura della  

Repubblica presso il Tribunale  

24. di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) 

con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti 

alla  

selezione per limitare od escludere in alcun modo la concorrenza;  

25. di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e 

correttezza;  

26. di possedere, oltre ai requisiti previsti per legge, anche i seguenti requisiti: 

 Aver eseguito servizi analoghi a quelli indicati nel bando negli ultimi 5 esercizi e  

specificatamente________________________________________-- 

 capacità economica finanziaria, individuata nel possesso di un fatturato minimo 

annuale pari a  € 40.000,00 ; 

27.  Essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale e fiscale 

_________________________________________________________________ 

 
 
 Il sottoscritto, inoltre,  dichiara di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità 
di partecipazione e le prescrizioni contenute nell’indagine di mercato di codesta 
istituzione scolastica prot. 2014 /C24 del 23.03.2019; 

 

 

 

.  
 
 

Allega alla presente: 

- Fotocopia documento di identità del legale rappresentante in corso di validità 

 

Data   Firma   

 

 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 

 

Data   Firma    


