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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.

AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO
Oggetto: Avviso esplorativo di indagine di mercato attraverso manifestazione di interesse per
affidamento mediante procedura negoziata RDO su MEPA, ai sensi dell’art. 36, comma 2
lettera b) del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 34 del D.I. 44/2001 della fornitura di cui ai Fondi
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze e ambienti
per l'apprendimento" 2014-2020. 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.
Sotto-azione 10.8.B1- “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base (lingue, matematica, scienze,
ecc.) – per tutte le Istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione”
Codice identificativo progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-3
Titolo progetto: “LAB E ROBOTICA“
COD.CUP F97D17000140007
Il Dirigente Scolastico
VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO Il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12-12-2017 del MIUR avente ad oggetto: Fondi
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. 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. Avviso pubblico per la presentazione di proposte
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progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di
laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Sotto-azione 10.8.B1- “Laboratori per lo sviluppo
delle competenze di base (lingue, matematica, scienze, ecc.) – per tutte le Istituzioni scolastiche
del secondo ciclo di istruzione”;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 34 del 15/02/2018 di approvazione della candidatura di cui
al bando prot. AOODGEFID/37944 del 15 dicembre 2017;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 53 del 15/02/2018 con la quale è stata approvata la proposta
di presentazione con la quale è stata approvata la proposta di presentazione del progetto “Lab e
Robotica”;
VISTO Il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. N. A00DGEFID/0009856 del
19/04/2018 di approvazione della graduatoria definitiva dei progetti finanziati;
VISTA la nota del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. N. A00DGEFID/9997 del 20/04/2018 che
costituisce la formale autorizzazione all’avvio delle attività e l’ammissibilità della spesa a
decorrere dalla data del 20/04/2018;
VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. AOODGEFID/9866 del 20/04/2018 indirizzata a questa
istituzione scolastica, destinataria del finanziamento di € 24.997,00;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione dei suddetti progetti;
VISTO Il decreto del Dirigente scolastico prot. n. 5422/06-03 del 07/11/2018 di iscrizione nel Programma
Annuale dell’esercizio finanziario 2018 delle risorse finanziarie assegnate per la realizzazione del
progetto “Lab e Robotica” cod. 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-3;
VISTA la necessità di procedere all’ acquisto di beni e servizi (fornitura-servizi-addestramento all’uso
delle attrezzature) del progetto di cui in oggetto attraverso procedura negoziata RDO mediante la
consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici presenti sul MEPA e
aggiudicando l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo rispetto alla base di gara, ai sensi dell’articolo 95, comma 3, del decreto legislativo
d.lgs. n. 50 del 2016.
EMANA
L’avviso esplorativo di indagine di mercato attraverso manifestazione di interesse ai fini della selezione
di operatori economici presenti su MEPA da consultare per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2
lettera b) del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 34 del D.I. 44/2001, della fornitura di beni e servizi inerente il
progetto: “Lab e Robotica”.
Art.1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art.2
Si rende noto che con Determina a Contrarre prot. n. 6178/04-05 del 11/12/2018 è stato stabilito di
espletare una procedura selettiva avviata in applicazione dell'articolo 36, comma 2,lettera b) del D.lgs
50/2016, per l’acquisto di materiale per laboratorio di fisica, biologia e robotica. La procedura selettiva
verrà svolta mediante RDO sul Mercato Elettronico del portale https://www.acquistinretepa.it,
denominato "MEPA", con affidamento del servizio a favore del concorrente che presenterà l’offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo rispetto alla base di
gara.
Il progetto prevede l’affidamento della fornitura, installazione, configurazione, collaudo ed
addestramento all’uso delle attrezzature del seguente materiale per :
Lotto 1 : CIG: Z9726711E6 - Laboratorio di Fisica – Biologia – Robotica
Microscopio
Rifrattrometro portatile
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Rifrattrometro di Abbe da banco
Modello dell'atomo
Bilancia elettromagnetica
Rotaia con carrelli e sensori
Misuratore geiger
Riflessione e rifrazione - geometria ottica
Legge di Ohm - misura resistenze
LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 - Kit per 24 studenti PLUS
per un importo complessivo di euro 14.700,00 (quattordicimilasettecento), oltre IVA.
Lotto 2 - CIG: Z3F26712B1 - Rete dati
Lavori di potenziamento rete dati con cavo in fibra e componentistica tecnica lungo la colonna di
raggiungimento i livelli dell’edificio scolastico per un importo di euro 3.689,00
(tremilaseicentoottantanove), oltre IVA.
L’importo complessivo dei due lotti, per le forniture e i servizi, è stimato pari a euro 18.389,00 (diciotto milatrecentoottantanove), oltre IVA.
Le forniture e i servizi inerenti il Lotto 1 e Lotto 2 verranno dettagliatamente elencati tutti e descritti nel
capitolato tecnico che verrà redatto al momento dell'indizione della procedura di gara.
Art.3
L’esecuzione del progetto, unitamente o distintamente per Lotti, è richiesta nella formula “chiavi in
mano” comprensiva di tutte le forniture di beni e servizi annessi. Qualora nel corso dell'esecuzione del
contratto, occorra un aumento o una diminuzione delle opere, lavori o forniture, l’appaltatore è
obbligato ad assoggettarsi alle stesse condizioni fino alla concorrenza del quinto del prezzo di appalto,
ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 c. 12 del D.lgs 50/2016.
Art.4
Possono presentare manifestazione d'interesse tutti gli operatori economici che hanno i seguenti requisiti:
1. Abilitazione al rilascio della dichiarazione di conformità come richiesto dal D.M. 37/2008 e dagli
standard EIA/TIA 568 e ISO/IEC IS 11801, da comprovare allegando copia della CCIAA;
2. Possesso dei requisiti previsti dall' articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
3. Possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria dell’art. 83 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
4. Azienda in possesso di una o più certificazione di qualità rilasciata da un organo certificatore
ufficiale;
5. Un fatturato almeno pari al doppio dell’importo dell’appalto;
6. Di avere una pianta organica di dipendenti adeguata alla fornitura necessaria;
7. Di avere referenze nella fornitura a Istituti Scolastici;
8. Iscrizione alla Camera di Commercio coerente alla tipologia del Settore per cui si intende
partecipare alla gara e di essere in regola con le norme di sicurezza igienico sanitarie imposte al
settore di appartenenza dalle norme vigenti;
9. In regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia e con le
disposizioni di cui all'art.3 della L. 13/08/2010 n.136 e ss. mm.ii.;
10. Iscrizione alla piattaforma Acquisti in Rete – Sistema MEPA;
11. Essere in grado di realizzare quanto previsto dal progetto nei distinti Lotti.
Art. 5
Le domande di partecipazione, firmate digitalmente dal Legale Rappresentante, conformi al fac-simile
“Allegato 1”, e complete della copia del documento d’identità del legale rappresentante e di un
curriculum aziendale (contenente inoltre eventuali progetti PON già effettuati), dovranno essere
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indirizzate al Dirigente Scolastico dell’I.S. "Aeclanum" di Mirabella Eclano (AV) e trasmesse
esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, da PEC all’indirizzo di posta certificata
dell’Istituzione Scolastica : avis02700a@pec.istruzione.it.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire tassativamente entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
09/01/2019. Per una corretta identificazione delle candidature, sull’oggetto della mail dovrà essere
apposta la seguente dicitura: “Codice nazionale identificativo progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-3
Titolo: Lab e Robotica- Manifestazione di interesse Lotto 1 e/o Lotto 2“. Le manifestazioni di interesse
che dovessero pervenire oltre tale termine non saranno prese in considerazione e saranno trattate come
non pervenute.
Art.6
Saranno escluse le istanze di manifestazione di interesse:
 pervenute prima del presente avviso o dopo la data e orario di scadenza o pervenute tramite email non certificata;
 prive della firma digitale del titolare - legale rappresentante;
 non rispondenti alle indicazioni del presente avviso e prive di documentazione a corredo
(Allegato 2 e copia del documento d’identità in corso di validità);
 presentate da operatori economici non presenti su MEPA e/o non in possesso dei requisiti di
ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e non in regola con gli obblighi di
contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia.
Art.7
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od
obblighi negoziali nei confronti dell’Istituto emanante, che si riserva la potestà di:
 sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento con atto motivato;
 scegliere le 5 ditte con sorteggio pubblico che avverrà il giorno 9/01/2019 alle ore 13:00, se
dovessero pervenire più di 5 manifestazioni di interesse;
 procedere, a sua insindacabile scelta, ad integrare con altre ditte per raggiungere il numero di 5,
qualora il numero delle manifestazioni di interesse pervenute siano inferiori a 5.
Art. 8
Si specifica che i dati forniti saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività
istituzionale dell’amministrazione, così come disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e del regolamento europeo
GDPR 2016/679. Le ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti ai sensi
dell'art.7 del D lgs. 196/2003. Essi sono trattati anche con strumenti informatici.
Art. 9
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n.
241, il Responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico dell’I.S. “Aeclanum” di Mirabella Eclano,
prof. Sabato Centrella.
Allegati:
Allegato 1 - Istanza di Partecipazione
Allegato 2 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione;
Allegato 3 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione DURC/tracciabilità flussi finanziari
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Sabato Centrella
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss. mm. ii. e norme collegate
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