LICEO LINGUISTICO DI STATO “G. FALCONE”
Via Dunant, 1 – 24128 Bergamo -Tel. 035-400577 – 035 258156 fax 035254089
Cod. fisc. 95024550162 – codice meccanografico BGPM02000L
Sito web: www.liceofalconebg.gov.it

Prot. n. vedi segnature

Bergamo, 19/03/2018

All’Albo
Agli Atti
Al sito web della Scuola

Oggetto: Avviso di indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici
qualificati da invitare alla procedura negoziata mediante MEPA per
l’acquisizione di beni e servizi a valere sull’avviso pubblico PON 2014/2020
AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolto alle Istituzioni scolastiche
statali per la realizzazione di ambienti digitali.
IDENTIFICATO il seguente numero di CIG: Z9C22BC4B0
IDENTIFICATO il seguente numero di CUP: G14D18000010007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice degli Appalti” (GU Serie
19-4-2016),
Generale n.91
e successi/4/2016),
del 19
e successive modifiche in attuazione delle direttive,
2014/24/UE e 2014/25/UE – in particolare l’art. 36 comma 1 e 2 capoverso A;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente” Regolamento
delle Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche in particolare l’art. 34;

VISTE

le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso
prot. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 per la realizzazione di ambienti digitali;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il POF per l’anno
scolastico 2017/2018;

VISTA

la nota del MIUR Prot. AOODGEFID/31750 del 25/07/2017 con la quale si comunica
che è stato autorizzato il progetto FESR codice 10.8.1.A3 - FESRPON-LO-2017-11, “Ambienti multimediali, laboratori mobili e postazioni informatiche” per un importo di
€ 26.000,00 nell’ambito della Programmazione Fondi
Strutturali
2014/2020;

VISTO

il decreto del Dirigente Scolastico, che ha disposto l’assunzione nel Programma
Annuale per l’esercizio finanziario 2018 del Progetto di cui sopra, per complessivi
euro 26.000,00 (ventiseimila/00);

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto, con la quale il suddetto Progetto è stato assunto
nel Programma annuale dell’esercizio finanziario 2018;

RITENUTO che il presente avviso non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione, e si
riserva, pertanto, la facoltà di
sospendere, modificare o
annullare la
procedura relativa al presente avviso esplorativo, senza che i soggetti che si
siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna
pretesa o diritto di sorta.
EMANA L’AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
ai fini della selezione degli operatori economici da invitare alla procedura
negoziata mediante MEPA per l’acquisizione di beni e servizi a valere sull’avviso
pubblico PON 2014/2020
AOODGEFID/12810
del 15/10/2015
rivolto
alle
Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali.

Articolo 1 - Premessa
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente avviso.

Articolo 2 – Oggetto della manifestazione d’interesse
Si rende noto che con successiva determina, si stabilirà di espletare una
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 1 e 2 punto a del D.lgs n. 50 del
18/04/2016 di acquisto
tramite
MEPA
a
valere
sull’avviso
pubblico
PON 2014/2020 AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 per la realizzazione di ambienti
digitali nel Liceo Linguistico "G. Falcone" di
Bergamo relativamente alla
candidatura approvata con codice 10.8.1.A3 - FESRPON-LO-2017-11.
A tal fine si è stabilito che, per l’individuazione dei concorrenti per la successiva
richiesta di RDO, si deve procedere all’effettuazione di richiesta di manifestazione
d’interesse alla partecipazione da parte degli operatori economici interessati.
Pertanto, con il presente avviso, l’Amministrazione intende recepire le manifestazioni
d’interesse
dei
soggetti
che
valutano
di
poter
concorrere
per
l’assegnazione dell’appalto.

Articolo 3 – Importo massimo di spesa
La spesa massima per la fornitura di beni e servizi è di € 23.620,00 iva compresa
(ventitremila seicentoventi/00) onnicomprensiva di qualsiasi altro onere formula “chiavi in mano” (fornitura, installazione, configurazione e addestramento
all'uso delle attrezzature).

Articolo 4 – Requisiti di partecipazione
Possono presentare manifestazione d’interesse tutti gli operatori economici iscritti
al MEPA, in grado di realizzare quanto previsto dal progetto nella sua interezza e cioè
la fornitura del seguente materiale:

CAPITOLATOTECNICO
 MOMNITOR TOUCH
 CARRELLO DI RICARICA NOTEBOOK
 SOFTWARE MULTIMEDIALE INTERATTIVO
Articolo 5 - Requisiti di ordine generale
possono manifestare il proprio interesse alla presente procedura i soggetti di cui
all’art. 80 del D.lgs 50/2016 (Codice degli appalti) in possesso dei seguenti requisiti:
1.
insussistenza delle cause di esclusione della partecipazione alle gare d’appalto
previste dall’art. 80 D.lgs 50/2016 (Codice degli appalti).
Si invitano, quindi, gli operatori economici qualificati a segnalare il loro interesse
alla procedura in oggetto, inviando all’Istituto la dichiarazione di manifestazione
d’interesse utilizzando l’Allegato 1 mediante:
1.
2.
3.

PEC all’indirizzo bgpm02000l@pec.istruzione.it;
raccomandata a/r all’indirizzo Liceo Linguistico "G. Falcone" Via Dunant 1
24128 B e r g a m o (BG);
consegna a mano presso la segreteria del Liceo Linguistico "G. Falcone"
Via Dunant 1 24128 B e r g a m o (BG).

La richiesta deve essere corredata di:
1) Domanda di partecipazione come da mod. A allegato;
2) Copia del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore;
3) Dichiarazione di iscrizione al MEPA;
Nell’oggetto della mail, o sulla busta, dovrà essere riportata la seguente dicitura:
“PROCEDURA PON FESR 2014/2020 A3 AMBIENTI DIGITALI – MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE”
La domanda di partecipazione (manifestazione d’interesse) dovrà pervenire entro e non
oltre il termine perentorio delle ore 14.00 del giorno 26/03/2018;
Le manifestazioni d’interesse pervenute oltre tale termine non saranno prese
in considerazione e saranno trattate come non pervenute.
La mancata indicazione di quanto previsto nell’Art. 5 del presente avviso comporterà
l’esclusione del concorrente all’invito alla RDO.
L’Ente Scolastico inviterà gli operatori economici che hanno presentato regolare istanza e
che possiedono i requisiti, mediante una Richiesta d’Offerta ed utilizzando la
procedura negoziata tramite richiesta di offerta su MEPA di CONSIP con minimo 5
Operatori Economici. Nel caso in cui
dovessero pervenire un numero inferiore a 5
manifestazioni d’interesse, questa istituzione scolastica integrerà gli operatori economici
necessari per il raggiungimento del numero minimo legale (5) per l’attivazione della
procedura negoziata, a proprio insindacabile giudizio, specializzati nella fornitura oggetto
della procedura e iscritti sulla piattaforma MEPA, alla categoria ITC2009.
[

Gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare le offerte oggetto della
negoziazione tramite predisposizione di RDO su MEPA secondo il criterio del minor prezzo
ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016
L’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei
principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità,
non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità),
ai fini dell’invito per la procedura negoziata mediante MEPA al minor prezzo, da
espletarsi tramite la piattaforma MEPA, e pertanto non vincola in alcun modo
l’Amministrazione con gli operatori che hanno manifestato il loro interesse, non
trattandosi di avviso di gara o procedura di gara.
L’istituto inviterà alla procedura (MEPA RdO) le ditte concorrenti in possesso
dei requisiti prescritti.

Articolo 6 – Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003, i dati personali forniti dai candidati
saranno raccolti presso questo istituto per le finalità della gestione della selezione e
potranno essere trattati successivamente per le esclusive finalità connesse al
presente avviso; la partecipazione alla procedura di selezione costituisce automatico
consenso del candidato al suddetto trattamento dei dati personali.
Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gloria Farisè

[

