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ALBO  ISTITUTO – SEDE – 
 
SITO WEB ISTITUTO              – SEDE – 

 
  
Oggetto:    Avviso di indagine di mercato per manifestazione d’interesse a partecipare alla selezione 

di operatori economici da invitare a presentare preventivo offerta tramite RDO –MEPA. 
PON 2014/2020 FESR avviso AOODGEFID /12810 del 15/10/2015  - realizzazione ambienti 
digitali   Codice  Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-15 “ Più competenze digitali 
nell’arte “     

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura  di affidamento, ma è finalizzato 
esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione del maggior 
numero di operatori economici in modo non vincolante per il Liceo Artistico statale di Castelli(TE) 
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 
 
Oggetto dell’avviso pubblico 
 
     Vista la determina a contrarre prot. n. 477 del 31/03/2016 adottata in ottemperanza all’art. 32 del D.Lgs 
50/2016, si rende noto che il Liceo Artistico Statale di Castelli (TE) intende realizzare mediante procedura 
negoziata di cui all’art. 36 del D.Lgs 50/2016 ( attuata tramite RDO – MEPA )  e in base all’art 35 con 
affidamento diretto  per i prodotti non reperibili sul MEPA, il progetto  realizzazione ambienti digitali 
progetto 10.8.1.A3- FESRPON-AB-2015-95 denominato “Piu competenze digitali nell’Arte” di cui alla 
comunicazione MIUR Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Ufficio IV prot. n. AOODGEFID/5884 del 30/03/2016 
con la quale è stata comunicata l’autorizzazione a realizzare il progetto “ de quo”, in ottemperanza alle 
prescrizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016, nonché alla normativa vigente in materia. La base della gara  è 
fissata in €. 17.546,72 -( diciassettemilacinquecentoquarantase 
imila/settantadue)   .IVA esclusa -  €. 21.407,00   ( ventunomilaquattrocentosettemila)    IVA INCLUSA   
-   che  comprende  
 
l’acquisto e la posa in opera ( nella formula “ pronti all’uso “-  ( la formula “ pronti all’uso” del progetto 
presuppone non la semplice fornitura di attrezzature, ma la configurazione di un insieme di prodotti 
diversi per un determinato fine  e libera dall’obbligo di utilizzo delle Convenzioni CONSIP) di attrezzature 
informatiche come di seguito riassunte:  
 
 



 
 
 
           

MODULI TIPOL

OGIA 

CARATTERISTICHE SPECIFICHE QUANTITA

’ 

 

 

 

Modulo 

1    

   

 Macchinari specifici per laboratorio Stampa per fotoceramica Canon 
imagePRESS C1 
 
Scanner 3D Scanner 3D “Sense”  
 
Tavoletta grafica anche wireless Cintiq 22HD touch 5 
  
Materiale di arredo correlato alla nuova metodologia didattica e/o 
all'infrastruttura di rete 
 
Tavolo serigrafico  
 
Macchinari specifici per laboratorio Set 3 flash foto strobo120W, 3 soft box 
50 x 70 cm 

 
1 
 
 
 
1 
 
1 
 

varie 
 
 
 
1 
 
1 

Modulo   

2  

   

 PC Laptop (Notebook) Notebook, Display LCD da 15.6 Pollici HD 500gb  

 

 
 
5 

 

 
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta del miglior prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 del 
D.Lgs. 50/2016. 
Il Liceo Artistico di Castelli  (TE) potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta 
purchè ritenuta valida. 
Il periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta è di 90 giorni dalla scadenza 
del termine di presentazione dell’offerta. 
 
Requisiti per aderire alla manifestazione d’interesse 
 
I soggetti interessati alla manifestazione d’interesse dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 
1. Soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs. 50/2016 operanti nel settore del commercio ed installazione di 

apparecchiature informatiche; 
2. Requisiti di cui all’art.83 del D.Lgs. 50/2016; 
3. Iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi; 
4. Regolarità degli obblighi previdenziali; 
5. Abilitazione al MEPA per la vendita dei materiali oggetto di gara. 
 
 
Modalità e data di presentazione delle candidature 
 
Gli operatori economici che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere invitate 
alla procedura di selezione , dovranno  far pervenire   entro e  non oltre le  ore  12,00   del  
giorno 7/10/2016 pena esclusione ( farà fede la data e l’orario di assunzione al protocollo della scuola -  
per le mail certificate - la data e l’orario di notifica di ricevimento alla casella di posta certificata della 
scuola ) la domanda di presentazione della candidatura Modello 1 e le dichiarazioni sostitutive ( redatte ai 
sensi del D.P.R. 445/2000) di cui agli Allegati 1 e 2 in busta chiusa, al cui esterno dovrà essere riportato:  
 

“ MANIFESTAZIONE D’INTERESSE – PON Ambienti Digitali “  
al seguente indirizzo: 

 



LICEO ARTISTICO STATALE  64061 CASTELLI  – TE 
 

Oppure via PEC da PEC al seguente indirizzo di posta certificata: 
 

tesd01000d@pec.istruzione.it 
 

con oggetto della mail” :       “ MANIFESTAZIONE D’INTERESSE – PON Ambienti Digitali “  
 
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale , para-concorsuale  o di gara 
d’appalto ad evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici qualificati che 
manifestano interesse al presente avviso. 
Si precisa che non sarà redatta alcuna graduatoria delle richieste pervenute, né sarà attribuito alcun 
punteggio alle stesse. 
 
Saranno invitate alla procedura di gara , tramite RDO MePa solamente le Ditte che avranno 
manifestato l’interesse al seguente avviso .  
Nel caso  le manifestazione di interesse siano superiori a 6 (sei ) si procederà a sorteggio pubblico degli 
operatori economici, come sotto meglio specificato,  i primi sei estratti,  saranno invitati alla procedura 
negoziata tramite RDO Mepa. 
Il sorteggio pubblico, nel caso resosi necessario,  avverrà nei locali di questo istituto Comprensivo il giorno 
30/6/2016 alle ore 10,00,  presso la Sede di questo Istituto. Nella stessa seduta verrà verificata la regolarità 
della documentazione pervenuta dalle ditte sorteggiate tra quelle che hanno manifestato interesse al 
presente avviso e, in caso di mancata ammissione per carenza di requisiti richiesti, si procederà 
all’estrazione di ulteriori ditte fino al raggiungimento delle 6 (sei) da invitare.  
Qualora le manifestazioni di interesse fossero inferiori a 6 (sei ),  la Stazione Appaltante provvederà ad 
integrare tale numero  invitando, a suo insindacabile giudizio,  altre ditte scelte liberamente  tra quelle 
presenti sul MEPA .  
 
Si precisa che non saranno prese in considerazioni eventuali manifestazioni di interesse e/o richieste 
di iscrizione all’albo fornitori pervenute,  sia a mezzo posta elettronica sia a mezzo posta cartacea,   
precedentemente alla data del presente avviso pubblico. 
 
Ulteriori Informazioni 
    L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento e a proprio insindacabile giudizio il 
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Resta inteso che la 
suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per 
l’affidamento delle forniture che invece dovranno essere dichiarate dall’interessato ed accertate 
dall’Istituzione Scolastica in occasione della procedura comparativa  tramite RDO sul MEPA. 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 dei lavori di che trattasi.  
 
Modalità di pubblicizzazione 

- Affissione sul sito web dell’Istituto 
- Pubblicazione sull’Albo Pretorio online  
-  

Esclusioni delle manifestazione d’interesse 
Saranno escluse le manifestazioni d’interesse: 
a) pervenute dopo la data di scadenza precedentemente indicata; 
b) mancanti anche di uno solo degli allegati 1 e 2 del modello 1; 
 
c) i cui allegati siano privi della firma del titolare – rappresentante legale ;  firma digitale in caso di inoltro 

via PEC; 
d) con documento di identità ( che occorre allegare in fotocopia) mancante o privo di validità; 
e) in caso di trasmissione telematica, le istanza pervenute a mezzo di posta elettronica ordinaria. 
 
 



Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/03 
 
L’istituto Comprensivo di Isola del Gran Sasso (TE) informa che i dati forniti dai concorrenti  per le 
finalità connesse alla manifestazione di interesse , alla gara d’appalto e per l’eventuale successiva stipula 
del contratto , saranno trattati dall’Ente appaltante in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/03 e 
saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Le Ditte 
concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs.196/03. 
 
Responsabile del procedimento 
 
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico 
del Liceo Artistico Statale Castelli (TE),  Eleonora Magno tel 0861979221 – fax 0861/970653, e-mail: 
tesd01000d@istruzione.it ; pec. tesd01000d@pec.istruzione.it; 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Eleonora Magno 
                Firma autografa sostituita a mezzo 

                                                                                                                              stampa ex art. 3 c. 2 d.lgs. n. 39/93 

 
 
 
  

La presente disposizione viene resa  pubblica mediante affissione all’albo del Liceo  e sul sito web :  

http://www.liceoartisticogrue.gov.it 
 


