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 ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“ L. NOBILI” 

Via Makallè, 10 – 42124  REGGIO EMILIA 

Tel. 0522-921433 - fax 0522-517268 

Codice meccanografico REIS01100L 

 

E-mail: info@pec.iisnobili.gov.it                                                                           

http://www.iisnobili.gov.it 

E-mail: info@iisnobili.gov.it   

Distretto di Reggio Emilia N.11     Codice Fiscale  91157020354 

 

 
 

Prot. 7540 / 2018 A.7.f 

Reggio Emilia, 20 luglio 2018 

 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO PON: 10.8.1.B1-FESRPON-EM-2018-15 

CODICE CUP: I87D18000020007 

CODICE C.I.G.: Z3B246944C 

 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare a presentare preventivo ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) - ricorrendo comunque alla procedura comparativa 

sulla base di indagini di mercato del D. Lgs. n. 50/2016 tramite richiesta di offerta (RDO) su 

MEPA per la fornitura di beni per il Progetto di Laboratorio Linguistico “Lingue 4.0”, 

autorizzato nell’ambito del PON FESR Sotto azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo 

delle competenze di base (Avviso prot. AOODGEFID 37944 del 12/12/2017) 

 

Termine entro cui presentare la manifestazione di interesse 

Giorno:  5 agosto 2018 

Ora: 23.59 

 

Art. 1 – FINALITA’ dell’AVVISO 

1. Questa Istituzione Scolastica intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori 

economici al fine di individuare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 

correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e 

rotazione le Ditte da invitare, in numero di almeno tre, ad una successiva richiesta di offerta (RDO) 

su MEPA ai sensi ai sensi del combinato dell’art.  36, comma 2, lett a)  del D.lgs. n. 50 del 2016 e 

ss.mm.ii. e dell’art. 34 del D.I. 44/2001, per la fornitura di beni per il progetto “Lingua 4.0” a valere 

sui Fondi Strutturali Europei PON 2014-2020, di cui all’Avviso pubblico per la presentazione di 

proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di 

laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. AOODGEFID\37944 del 12 dicembre 2017. 

2. Si specifica che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di 

affidamento, ma semplice richiesta a manifestare interesse, a seguito della quale potrà essere 
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esperita l'eventuale procedura comparativa di cui sopra. Le proposte di manifestazione di interesse, 

pertanto, non vincolano in alcun modo questa Istituzione Scolastica, 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. 

3. L'amministrazione si riserva la facoltà: 

a) qualora le dichiarazioni di interesse non fossero in numero sufficiente, o qualora lo ritenesse 

necessario, di integrare l'elenco dei partecipanti con soggetti in possesso dei requisiti minimi 

richiesti per la partecipazione e delle seguenti  caratteristiche: 

- abilitazione per il bando “PC ricondizionati” su MePA; 

- disponibilità immediata della fornitura e possibilità di consegna nei tempi previsti dal successivo 

art. 4; 

- sede operativa organizzata in modo tale e posta ad una distanza tale da consentire un tempo di 

intervento di massimo 2 ore presso la sede della scuola; 

- disponibilità di assistenza telefonica e/o via Skype. 

b) qualora le dichiarazioni di interesse dovessero essere in numero superiore a cinque, di procedere 

mediante sorteggio all’individuazione degli operatori da invitare alla successiva RDO. 

4. Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 

automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

 

Art. 2 - OGGETTO DELLA FORNITURA 

1. La fornitura ha per oggetto l’acquisizione e messa in opera dei seguenti beni: 

Fornitura Quantità 

Desktop TOWER completi di monitor tastiera e 

mouse  

30 TOWER  

31 MONITOR  

30 TASTIERE  

30 MOUSE  

Notebook 3  

 

2. La fornitura dei beni necessari per la realizzazione del progetto “Lingue 4.0” (laboratorio 

Linguistico) dovrà essere eseguita con la formula “chiavi in mano” (fornitura, installazione, 

configurazione, collaudo). 

3. Gli operatori economici interessati dovranno necessariamente fornire beni con le caratteristiche 

dettagliate nell’allegato al presente avviso: 

Allegato 1 – caratteristiche pc desktop 

Allegato 2 – caratteristiche notebook. 

 

Art. 3 – TEMPISTICA DELLA FORNITURA 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla stipula del 

contratto con l’aggiudicatario, preferibilmente entro il 15 settembre 2018. 

 

ART. 4 - VALORE STIMATO DELL’ACQUISIZIONE 
1. L’importo massimo di spesa per l’acquisizione della fornitura di cui all’art. 2 è presumibilmente di € 

14939,00 (IVA ESCLUSA). 
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2. L’importo complessivo della fornitura è stimato in via meramente presuntiva e senza alcun valore 

impegnativo per l’Amministrazione. 

3. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni 

di cui trattasi fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore espressamente 

accetta di adeguare la fornitura oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, 

comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.  

 

Art. 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo pi  basso rispetto a quello posto a base di gara 

per la fornitura di quanto all’art. 4, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016. 

 

ART. 6 - REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE  

1. Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016.  

2. Alla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, i soggetti 

ammessi alla presente indagine di mercato dovranno possedere, a pena di inammissibilità 

dell’istanza, i requisiti minimi di seguito elencati:  

- iscrizione al MEPA con abilitazione per il bando “PC ricondizionati” su MePA; 

- requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50 del 2016;  

- requisiti di idoneità professionale ex art. 83 del D.Lgs n. 50 del 2016; 

- requisiti di capacità tecnico-professionale di cui all’art. 83 D.Lgs. n 50 del 2016; 

- requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all’art. 83 D.Lgs. n 50 del 2016.  

- regolarità nel pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalle vigenti 

normative in materia. 

Inoltre i soggetti ammessi non dovranno trovarsi in nessun’altra situazione che possa determinare 

l’esclusione dalle gare e/o incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle 

vigenti disposizioni di legge in materia.  

3. Non sono ammesse manifestazioni di interesse provenienti da operatori tra loro non indipendenti 

ovvero che facciano parte o che intendano fare parte di più raggruppamenti temporanei o consorzi 

di imprese. 

 

ART. 7 - MODALITA’  e DATA di PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE 

1. Gli interessati dovranno far pervenire manifestazione di interesse esclusivamente tramite posta 

elettronica all'indirizzo REIS01100L@PEC.ISTRUZIONE.IT entro e non oltre le ore 23.59 del 

giorno 5 agosto 2018, utilizzando esclusivamente il modello denominato “Allegato 3”, compilato in 

ogni sua parte e sottoscritto dal Legale rappresentante della Ditta interessata con firma autografa, a 

cui dovrà essere allegata copia di documento di riconoscimento in corso di validità, a pena di 

esclusione.  

2. In alternativa, l’Allegato 1 potrà essere sottoscritto dal Legale rappresentante con firma digitale, 

il cui certificato sia in corso di validità. 

3. Nell’oggetto della mail, a pena di esclusione, dovrà essere indicata la seguente dicitura: 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE a partecipare alla selezione di operatori economici per la 

fornitura di beni progetto “Laboratorio Linguistico”. 

4. Per rispetto dei termini fa fede l’attestazione di ricezione da parte del gestore PEC del mittente. 
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5. Non saranno in alcun caso prese in considerazione manifestazioni di interesse che riportino 

offerte tecniche o economiche.  

6. Le manifestazioni giunte oltre il termine saranno escluse. 

7. L’Istituto non si assume alcuna responsabilità per dispersione di comunicazioni dovute ad errata 

o incompleta indicazione di recapito o per disguidi.  

8. La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in carta semplice, esclusivamente, secondo il  

modello allegato:  

Allegato 3 – Modello di manifestazione di interesse 

Allegato 4 – Autocertificazione dei requisiti richiesti. 

 

Art. 8 – CAUSE DI ESCLUSIONE 

1. Sono escluse dalla selezione di cui al presente avviso le istanze: 

a) pervenute oltre il termine di cui al precedente articolo 7;  

b) mancanti della domanda o non firmati dal legale rappresentante; 

c) redatte con modalità differenti rispetto a quanto riportato nell’articolo 7.  

2. Non saranno inoltre invitate le Ditte che risulteranno prive dei requisiti minimi di partecipazione 

di cui al precedente articolo 6. 

 

Art. 9 – ULTERIORI INFORMAZIONI 

1. Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 

non vincola in alcun modo l’Istituzione Scolastica che avrà la facoltà di esperire anche altre 

procedure.  

2. L’Istituzione Scolastica si riserva di interrompere in qualsiasi momento e a proprio insindacabile 

giudizio il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  

3. Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali 

e speciali richiesti per l’affidamento delle forniture; tali requisiti dovranno essere dichiarati dagli 

interessati ed accertati dall’Istituzione Scolastica in occasione della procedura di affidamento.  

4. Qualora, in sede di verifica, venisse accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese con il 

presente avviso, l’operatore economico sarà comunque escluso da ogni eventuale successiva fase 

del procedimento di affidamento delle forniture di cui trattasi. 

 

Art. 10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente scolastico, prof.ssa Elena Guidi. 

 

Art. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1. Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, i dati personali 

forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi 

all’espletamento della procedura selettiva.  

2. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia 

riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

3. L’informativa completa sulle modalità di trattamento dei dati forniti può essere consultata sul sito 

web dell’Istituzione Scolastica al seguente link: https://www.iisnobili.gov.it/privacy 

4. Titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico, prof.ssa Elena Guidi. 
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Art. 12 – Norme di riferimento - Pubblicità 

1. Per quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alla vigente normativa nazionale e 

comunitaria, nonché alle disposizioni dell’Autorità di Gestione del PON “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

2. Il presente bando è pubblicato sul sito dell’I.I.S. “Nobili” nei seguenti link: 

https://www.iisnobili.gov.it/39-pon-14-20/1071-pon-2014-2020-laboratori-didattici-innovativi 

https://www.iisnobili.gov.it/2014-03-28-09-53-64 

3. Le richieste di chiarimento circa la presente procedura possono essere inoltrate esclusivamente 

via email all’attenzione del Dirigente Scolastico, all’indirizzo: 

REIS01100L@PEC.ISTRUZIONE.IT 

con oggetto: “RICHIESTA CHIARIMENTI relativi all’Avviso Manifestazione di interesse 

Laboratorio Linguistico”, entro le ore 23.59 del giorno 2 agosto 2018. 

4. I seguenti documenti sono parte integrante del presente avviso: 

Allegato 1 – caratteristiche pc desktop 

Allegato 2 – caratteristiche notebook 

Allegato 3 – Modello di manifestazione di interesse 

Allegato 4 – Autocertificazione dei requisiti richiesti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Elena Guidi 

Firmato digitalmente 
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