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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) – Realizzazione di ambienti digitali – Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.1.A3 (di cui
all’avviso MIUR prot. n. 12810 del 15/10/2015)

CUP: I96J15000320007 CIG: Z2A1B14410

 Prot. 3290/C14 Trieste, 6 settembre 2016

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020  "PER LA SCUOLA -
COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" - 10.8.1.A3-FESRPON-FR-2015-87 "DIDA MOBILE"

Il Dirigente Scolastico

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA   la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO Il nuovo Codice dei contratti pubblici relativo a lavori e forniture per la pubblica amministrazione di cui
al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioniscolastiche";
VISTI i seguenti Regolamenti (UE): n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, n. 1301/2013, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), n. 1304/2013
relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea;
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VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione, di
ambienti digitali – 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave);
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 1588 del 13/01/2016 su Linee guida dell’Autorità di Gestione per
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria;
CONSIDERATO che l'Istituto ha partecipato al Bando per realizzare ambienti digitali mobili in tre plessi
dell’Istituto;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 35 del 12/11/2015 con la quale è stato inserito nel POF
progettuale dell’Istituto per l’anno scolastico 15-16 il progetto PON codice 10.8.1.A3-FESRPON-FR-2015-87;
VISTA l’autorizzazione pervenuta dal Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/5892 del 30/03/2016, indirizzata all’Istituto, con la
quale si comunicava l’assegnazione dei fondi;
CONSIDERATO che il programma annuale 2016 è stato approvato dal consiglio d’Istituto in data 11.02.2016
e che il progetto in oggetto è stato previsto nel relativo aggregato di spesa P26 “10.8.1.A3-FESRPON- FR-
2015-87– DIDA MOBILE”;
CONSIDERATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario autorizzato per le forniture, la
procedura per l’acquisizione delle forniture previste dal progetto;
CONSIDERATO che il fine pubblico da perseguire è la realizzazione del P.O.F. programmato dall’Istituto;
CONSIDERATO che si è valutato il valore presunto del contratto in euro 16.764,31 (iva esclusa);
CONSIDERATO che il valore presunto del contratto è superiore al limite dei 10.000,00 euro definito dal
Consiglio di Istituto;
CONSIDERATO che il valore presunto del contratto, sotto soglia comunitaria, è comunque inferiore al limite
di 40.000,00;
PRECISATO che il contratto viene stipulato mediante scrittura privata;
VISTA tutta la normativa che disciplina gli acquisti delle Pubbliche Amministrazioni ed in particolare delle
Istituzioni Scolastiche in Consip e Mercato elettronico (art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n.488, art. 1
commi 449 e 450 Legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 2 comma 574 della Legge n. 244 dd 24 dicembre
2007, art. 2 comma 225 della Legge 191 dd 23 dicembre 2009, art. 287 comma 2 del D.P.R. n. 207 dd 5
ottobre 2010, l’art. 1 comma 1, 7 e 8 del decreto legge n. 95 dd 06 luglio 2012, art. 1 comma 158 della Legge
n. 228 dd 24 dicembre 2012, art. 1 commi da 494 a 520 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 e Legge 28
gennaio 2016 n.11);
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CONSIDERATO che ai sensi delle norme sopra richiamate le istituzioni scolastiche sono tenute a provvedere
ai propri approvvigionamenti relativi a acquisti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente
tramite convenzioni CONSIP Spa (art. 1 comma 512 legge n.208/2015) ove queste siano disponibili ed idonee
a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare;
RILEVATA la mancanza in CONSIP di convenzioni aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla
presente procedura, nella formula consegna chiavi in mano comprensiva di tutte le attrezzature nei tempi
imposti;
RITENUTO di far precedere da un’indagine di mercato il lancio della R.D.O. sul Mercato Elettronico di
Consip, ai fini dell’individuazione delle Aziende da selezionare;
CONSIDERATA l’urgenza di procedere nel minor tempo possibile con la procedura della R.d.O. in ragione
della scadenza perentoria del progetto con attestazione dell’ultimo collaudo entro 31/10/2016;
VISTA la determina a contrarre prot. 3290/C14 del 6/09/2016;

AVVISA

che procederà, a seguito della presente indagine di mercato, all’individuazione di almeno cinque  operatori
economici da invitare alle eventuali successive procedure di acquisizione in economia tramite la procedura
negoziata mediante richiesta d’offerta (R.d.O.) su MEPA - mercato elettronico della pubblica
amministrazione - per l’affidamento della fornitura di beni e servizi correlati alle specifiche del progetto
10.8.1.A3-FESRPON-FR-2015-87 “DIDA-MOBILE” di cui all’ l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del
15 ottobre 2015, PON “Per lascuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- FESR Asse II
- Obiettivo specifico 10.8 (Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approccididattici innovativi) – Azione 10.8.1 (Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave),
per 3 (tre) plessi facenti capo a questa Istituzione scolastica, progetto strutturato su di un unico lotto .

La scadenza per la manifestazione di interesse viene fissata alle ore 12.00 del 14 settembre 2016.

Finalità dell'avviso
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, viene
pubblicato sul sito dell’Istituto Comprensivo Bergamas - www.bergamas.it  “ALBO 2016” per consentire agli
operatori interessati e in possesso dei requisiti richiesti, di partecipare alla presente indagine. Il presente
avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale, ma viene pubblicato al
solo fine di eseguire indagine di mercato a scopo puramente esplorativo e pertanto non vincola in alcun
modo questa Amministrazione. Questo Istituto si riserva di interrompere o sospendere il procedimento
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avviato per sopraggiunte ragioni senza che i soggetti che hanno presentato la propria disponibilità possano
vantare alcuna pretesa.

Requisiti minimidi partecipazione
Possono aderire alla presente indagine di mercato e presentare relativa istanza di manifestazione
d’interesse i soggetti di cui all’articolo 34 del d.lgs. 163/2006, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 38
del d.lgs. 163/2006, regolarmente iscritti al MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione) e
abilitati al Bando cui afferisce la fornitura che si intende acquisire, che prevedano come area di consegna il
territorio di appartenenza dell’Istituzione Scolastica e in possesso dei prodotti caratterizzanti il progetto
oggetto dell'affidamento.

Oggetto
Oggetto della presente indagine di mercato è l’acquisizione di proposte tecnico-economiche per la fornitura dei
seguenti beni, identificati provvisoriamente secondo la descrizione inserita al momento della candidatura al
bando MIUR 9035 del 15/7/2015 da parte di questa Istituzione scolastica:

ELENCO FORNITURE
Tipologia Descrizione Quantità
Pc Desktop (PC fisso) PC I3 4GB 500 HD 3
Schermi interattivi e non Monitor 21" 3
Software per lo storage e la produzione di contenuti
integrativi multimediali

Piattaforma creazione
condivisione 35 utenti cloud

1

Altri dispositivi di fruizione collettiva Archiviatore didattico con
sincronizzatore cloud

1

Stampanti b/n o a colori Stampante multifunzione 1
Tablet Tablet 9,6'' 4core 1,5gb 57
Carrello e box mobile per ricarica, alloggiamento
sincronizzazione notbook/tablet (anche wireless)

carrello per ricarica e deposito in
sicurezza

3

Dongle che si interfaccia a schermi, videoproiettori o LIM
per il mirroring dei dispositivi

dispositivo per lo screen mirror 3

Software per lo storage e la produzione di contenuti
integrativi multimediali

piattoforma creazione
condivisione 35 utenti cloud

3

Altri dispositivi di fruizione collettiva archiviatore didattico con
sincronizzatore cloud

1

Altri dispositivi input/output (hardware) Tastiera bluetooth con custodia 56
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tablet
Software per il controllo macchine in remoto Software di MDM per la gestione 57

Importo eventuale gara
Si informa sin d’ora che l’importo a base dell’eventuale gara per la realizzazione della fornitura e messa in
opera di cui al presente Progetto è di € 16.764,31 (IVA esclusa).

Tempi di esecuzione
La fornitura e messa in opera richiesta in base al contratto discendente dall’eventuale gara dovrà essere
realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario e comunque
entro e non oltre il 28 ottobre 2016.

Modalità e termini di presentazione della proposta tecnico-economica
I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria proposta tecnico-economica - dalla data di
pubblicazione all’albo dell’Istituto del presente avviso fino (entro e non oltre) le ore 12:00 del giorno 14
settembre 2016 - all’Istituto Comprensivo Bergamas di Trieste, via e-mail all'indirizzo di posta elettronica
certificata TSIC80900C@pec.istruzione.it , avendo cura di inserire nell’oggetto la seguente dicitura: “Istanza
di partecipazione all’indagine di mercato FESR - Programma Operativo Nazionale 2014-2020 - Cod.
10.8.1.A3-FESRPON-FR-2015-87 DIDA-MOBILE" secondo lo schema allegato (“Allegato 1 Manifestazione
d’interesse”), compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto dal legale rappresentante con firma
autografa unitamente ad un documento di identità dello stesso in corso di validità oppure con firma digitale.
La documentazione pervenuta oltre il predetto termine non verrà presa in considerazione.

Cause di esclusione
Sono escluse dalla selezione di cui al presente avviso
1) le istanze non pervenute nei termini perentori previsti nel medesimo avviso, .
2) presentazione dell’allegato 1 compilato in parte o con dichiarazioni modificate rispetto al fac-simile, o
ancora privo di sottoscrizione con firma autografa.

Informativa ai sensi del d.lgs 196/03
Si specifica che i dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente
Avviso Pubblico, saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy (decreto
legislativo 30 giugno 2003 n. 196). Tali dati sono richiesti in virtù di espressa disposizione di legge e
regolamento. Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all'art.
13 della predetta legge. Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del
Direttore SGA Cinzia Rutigliano.



ISTITUTO  COMPRENSIVO  “A. BERGAMAS”
TRIESTE

34137 Trieste via dell’Istria n° 45 – tel. 040/7606503 – fax 040/638553 – C.F. 80019440322
http://www.bergamas.it

E-mail: tsic80900c@istruzione.it - P.E.C. tsic80900c@pec.istruzione.it

Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto
1990, il Dirigente Scolastico Sergio Cimarosti ha già assunto il ruolo di R.U.P. Responsabile Unico del
Procedimento.

Pubblicità e trasparenza
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato all’albo online dell’I.C.
Bergamas di Trieste www.bergamas.it nella sezione "ALBO 2016".

Il Dirigente Scolastico
SERGIO CIMAROSTI
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Allegato 1 –Manifestazione di interesse

Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo
 “Antonio Bergamas” Trieste

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
ambientali per l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere
sull’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di
ambienti digitali

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il sottoscritto________________________________________nato a ______________________ (Prov.       ),

il ____________________  C.F. __________________________, residente in ________________(Prov.       ),

via/piazza ___________________________, tel.________________ , cell._________________________ ,

e-mail: ______________________________________,

 in qualità di legale rappresentante /procuratore /titolare dell’Impresa con sede in

via/piazza______________________________ iscritta al Registro delle Imprese di al n. ______________,

C.F.___________________________________ P. IVA______________________________,

e-mail pec______________________________ , tel ________________________________

consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci,

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE E
CHIEDE

di partecipare alla selezione di operatori economici eventualmente da invitare a procedure di gara negoziata
tramite richiesta d’offerta R.d.O. su MEPA per l’affidamento della fornitura legata alla realizzazione del
progetto PON – FESR di cui all’avviso prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla
realizzazione di ambienti digitali, identificato dal codice10.8.1.A3-FESRPON-FR-2015-87, denominato “DIDA-
MOBILE”
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A TAL FINE DICHIARA

- di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità di partecipazione e le prescrizioni contenute
nell’avviso di indagine di mercato di codesta istituzione scolastica;
- che la ditta di cui è legale rappresentante possiede tutti i requisiti previsti dal suddetto avviso di mercato;
- di essere iscritta al MEPA;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento
previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
- di essere iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
con attività esercitata relativa alla stessa tipologia oggetto di manifestazione di interesse;
- che la ditta è in grado di eseguire il servizio richiesto nei tempi previsti.
- di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art, 13 del D.Lgs. 196/2003 per finalità legate
alle procedure di gare e contrattuali.

Allego:
- copia del documento di identità in corso di validità

Luogo e data IL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE

N.B. Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine della valutazione dei requisiti di partecipazione a pena di
esclusione dalla procedura. Le informazioni rilasciate dall’interessato potranno essere comunicate ad Enti
Pubblici previsti dalla normativa vigente. Si precisa che tutti gli atti relativi alla procedura sono oggetto di
pubblicazione sul sito istituzionale ai fini dell’assolvimento delle precisazioni in materia di pubblicità legale e
trasparenza.


