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ALBO ON LINE ISTITUTO
SITO WEB ISTITUTO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Progetto POR 2014 – 2020 - Asse III – 10.1.18- Titolo: Per una didattica innovativa –
Laboratorio web CIG: Z12241E1FA - CUP: F84F17001440006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

approvazione della graduatoria definitiva dei beneficiari di cui ai progetti
del POR LAZIO 2014-2020 - Avviso pubblico di cui al decreto Dirigenziale
G 04846 del 18/04/2017 "Dotazioni Tecnologiche Aree Laboratoriali e
Sistemi Innovativi di Apprendimento on line a supporto della didattica nei
percorsi di istruzione" .Obiettivo Specifico 10.1 Azione 18 .
Titolo "Per una didattica innovativa – Laboratorio web”
Istituto beneficiario : Liceo Artistico Statale Giulio Carlo Argan".
CUP: F84F17001440006
CIG: Z12241E1FA

VISTA

La delibera del CdI del 14-06-2018 con la quale il progetto è stato inserito
in bilancio;

RILEVATA

L'assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende
acquistare;
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RILEVATA

L'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziato, la procedura per
l'acquisizione della fornitura di cui all' art 36 comma 2 lettera b) rispetto ai
principi di cui all'art. 4 del D.Lgs 50/2016 e.s.m.i, oggetto del progetto, da Il
decreto dirigenziale G 04846 del 18/04/2017 della Regione Lazio, di
espletare tramite RDO sul MEPA, in considerazione anche del valore della
fornitura;

VISTA

La determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot N. 1484 del 07-062018;

CONSIDERATO

Che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario valutare le
offerte di ditte interessate alla fornitura di beni e servizi in materia
specifica;

AVVISA
che è attiva un'indagine esplorativa di mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori
interessati a partecipare alla procedura negoziata art. 36, comma 2 lett b) Dlg 50/2016, per l'acquisizione delle forniture relative
al Progetto POR 2014 – 2020 - Asse III – 10.1.18 Titolo: Per una didattica innovativa – laboratorio web Istituto beneficiario Liceo
Artistico Statale Giulio Carlo Argan" - CUP: F84F17001440006 - CIG: Z12241E1FA.
Art. 1- FINALITÀ
Con il presente avviso l’Istituto LAS Giulio Carlo Argan di Roma intende effettuare un'indagine di mercato ai sensi dell'art. 36,
comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, e della Determinazione dirigenziale n. 1484 del 07-06-2018 finalizzata alla individuazione
di operatori economici da invitare alla procedura negoziata previa consultazione per l'acquisizione delle forniture di cui
all'oggetto.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione e la
consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per !'Istituzione con l'unico scopo di comunicare agli stessi la
possibilità di dare disponibilità a essere invitati a presentare l'offerta. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di
gara, di affidamento concorsuale o gara concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si
tratta semplicemente di un'indagine conoscitiva finalizzata

all'individuazione di operatori economici da invitare alla

successiva procedura negoziata. Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni
giuridiche o obblighi negoziali nei confronti dell'Istituto l’Istituto LAS Giulio Carlo Argan di Roma che si riserva la possibilità di
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, i! procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione della successiva
procedura per l'acquisizione della fornitura di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Art. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto la fornitura appresso specificata attinente un Laboratorio dal Titolo "Titolo: Per una didattica
innovativa - Laboratorio Web" POR 2014 – 2020 - Asse III – 10.1.18 da realizzarsi presso la sede :
LAS Giulio Carlo Argan di Roma:
N.

4 - MICROSCOPI DA ROUTINE B-292

N.

1 - STEREOMICROSCOPIO 745

N.

1 - KIT DI COLORANTI PER MICROSCOPIA

N. 50 - VETRINI D'OROLOGIO (DIAMETRO 40 MM)
N.

1 - COMPUTER PORTATILE HP NOTEBOOK PAVILION 14 – BF NL MONITOR 14” FULL HD INTEL CORE i7 – 8550U
QUAD CORE RAM 8GB SSD 512 GB NVIDIA GE FORCE 940MX 4GB 3XUSB 3.1. WINDOWS 10 PROFESSIONAL

N.

1 - LETTORE DVD ESTERNO HP DISCO OTTICO DVD – RW USB 3.0 COLORE NERO

Art. 3 - DURATA DELL'APPALTO
L'appalto decorrerà dalla data di perfezionamento del contratto, la fornitura dovrà essere effettuata entro 30 giorni
stipulazione del contratto.
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dalla

Art. 4 - IMPORTO DELL'APPALTO
L'importo complessivo massimo a base di gara è di € 5.040,98 (cinquemilaquaranta/98) escluso di IVA .
La stessa ( 22%) è pari ad € 1.109,02 (millecentonove/02).
Il costo totale IVA inclusa è pari a d € 6.150,00 (seimilacentocinquanta/00).
Art. 5 - PROCEDURA DI GARA
L'Amministrazione, espletata la presente procedura, provvederà ad inviare ad almeno n. 5 ditte (massimo 8) la lettera d'invito a
partecipare alla procedura negoziata prevista dall'art.32 del D.Lgs. 50/2016 tramite RDO sul MEPA.
Le ditte che avranno presentato, secondo le modalità riportate nell' art. 8 del presente avviso la propria manifestazione
d'interesse, iscritte a! MEPA e aventi i requisiti indicati nell' articolo 7 requisiti di partecipazione" saranno selezionate nel
numero pari a cinque (5) secondo la cosiddetta ( considerato I' ordine di arrivo: data – orario della PECa decorrere dalle ore
10:00 del giorno martedì 3 luglio 2018).
Nel caso, invece, di mancato ricevimento di dichiarazioni di manifestazione dl interesse o nel caso di ricezione di un numero di
dichiarazioni di manifestazione d'interesse inferiore a tre (3), l'amministrazione procederà direttamente alla scelta di numero
cinque (5) Ditte iscritte al MEPA.
Art. 6 - CRITERIO DI AGGI UDICAZIONE
l'affidamento verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità all'art. 95, commi 1e 2,
del D.lgs. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture")
Art. 7 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare istanza dì partecipazione (allegato A) i soggetti di cui all'art. 45 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nel
rispetto dì quanto previsto agli artt. 47 e 48 del medesimo decreto e in possesso dei seguenti requisiti:


Requisiti di ordine generale: insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art. 80 del
D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.



Requisiti di idoneità professionale:



Iscrizione alla CC.I.A.A per oggetto di attività corrispondente all'oggetto dell'appalto;



Iscrizione all'apposito Albo ai sensi del DM 23/06/2004, se cooperative o consorzi di cooperative, oltre
all'iscrizione alla CC.I.A.A per oggetto di attività corrispondente all'oggetto dell'appalto;



Requisiti di capacità tecnico professionale:
Il concorrente dovrà dichiarare dì possedere oltre ai requisiti previsti per legge, anche i seguenti requisiti:



Iscrizione nel MEPA



Possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in caso di RTl, consorzi ordinari, Reti di impresa, GE!E, consorzi
stabili, consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane.

Art. 8 - TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
la manifestazione d'interesse dovrà essere redatta in lingua italiana (allegato A), debitamente compilata e sottoscritta dal legale
rappresentante o soggetto munito di procura. La manifestazione d'interesse dovrà contenere, pena inammissibilità,
autocertificazione con assunzione di responsabilità ai sensi della normativa vigente, in merito al possesso di tutti i requisiti di
ammissibilità, espressamente elencati, previsti da! presente avviso ali' Art. 7.
Si precisa che:
•

Nelle ipotesi di RTl/Consorzio ordinario/GEIE la manifestazione d'interesse dovrà essere resa e sottoscritta in
proprio sia dalla capogruppo che dalla/e mandante/i;

•

Nell'ipotesi di rete di impresa equiparata ad un RTI o ad un Consorzio ordinario si applica in analogia quanto disposto
al precedente capoverso;



Nell'ipotesi di Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzio tra imprese artigiane la
manifestazione d'interesse dovrà essere resa e sottoscritta in proprio sia dal Consorzio che dalle consorziate designate
quali imprese esecutrici;
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Nell'ipotesi di Consorzio stabile, la manifestazione di interesse deve essere resa dal Consorzio, nell'ipotesi in cui
sia/siano indicata/e la/e consorziata/e esecutrice/i la manifestazione di interesse deve essere resa anche da
questa/e ultima/e.

Posto quanto evidenziato all'articolo 5 del presente bando circa la modalità di presentazione si precisa che la manifestazione
d'interesse dovrà pervenire, unitamente a fotocopia del documento dì identità del dichiarante, entro e non oltre 10:00 del
giorno martedì 3 luglio 2018 con la seguente modalità:
•

Tramite posta certificata al seguente indirizzo: rmsd10000r@pec. istruzione.it

Art. 9 - ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso con allegato il modello A, viene pubblicato sul sito internet dell’Istituto LAS Giulio Carlo Argan di Roma Il
trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel D.lgs. 196/2003,
per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento. Il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico,
Prof.ssa Anna Messinese
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA ANNA MESSINESE
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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Allegato A
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto LAS Giulio Carlo Argan di Roma – piazza dei Decemviri 12
Oggetto: Manifestazione d'interesse a partecipare alla procedura negoziale art. 36, comma 2 lett. B) D.ls.50/2016,
per l'acquisizione delle forniture relative al Progetto:
Progetto POR 2014 – 2020 - Asse III – 10.1.18- Titolo: 2Per una didattica innovativa – Laboratorio web”
CIG: Z12241E1FA
CUP: F84F17001440006

li/La sottoscritto/a ................................................................................., nato/a ..................................... .......................
il ..............................................................................C.F………………………………………………………………………………………………
residente a ........................................ ............................ in Via ............................................. ....................... n....................
nella mia qualità di rappresentante legale dell' Impresa/Società ...................................................................................
con sede in..................................... ...................................... via ...................................................... n............................... .
C.F/P.lva ....................................................... .....................................................................................

................................. .

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
ad essere invitato/a a presentare la propria offerta per l'affidamento del servizio in oggetto. A tal fine dichiara di
voler partecipare in qualità di:
o
o

Impresa individuale-artigiana-società (specificare tipo) ............................................ ............. .................... .
Rete di impresa, equiparata ad RTI

o

Costituita tra le imprese retiste ................................... .

o

Da costituirsi tra le imprese retiste .............................. .

Come:
o

Impresa mandataria

o
o

Impresa mandante
Rete di impresa equiparata ad un Consorzio ordinario, con le seguenti imprese retiste esecutrici

come :
o Impresa retista in qualità di organo comune;
o Impresa retista esecutrice; consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro;
o

Consorzio tra imprese artigiane;

o

Consorzio stabile che concorre in proprio;

o

Consorzio stabile che concorre per consorziata/e;

o

Consorziata esecutrice del consorzio ................................................................................. ;

o

Raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti, o GEIE

o Costituito tra le imprese.................................................................................................. .
o Da costituirsi tra le imprese ............................................................................................ .
Come:
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•

Impresa mandataria

•

Impresa mandante

In conformità alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.; consapevole della responsabilità penale cui
potrò andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del medesimo DPR
445/200 e ss.mm.ii., nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.lgs 50/2016;

DICHIARA
1. Che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura della provincia
di ...................................................... per il tipo di attività corrispondente all'oggetto della gara;
2. Che, in quanto cooperativa/consorzio di cooperative, è iscritta/o nell'Albo delle società Cooperative istituito presso il
Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del DM 23.06.2004;
3. Di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui ali' art. 80 del D.Lgs 50/2016 e di impegnarsi a fornire le dichiarazioni di cui
al medesimo articolo al momento della presentazione dell'offerta;
4. Di essere in regola con le disposizioni antimafia;
5. L'inesistenza di situazioni che determinino l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
6. Che l'impresa non è stata inadempiente o colpevole di gravi negligenze di precedenti contratti con questa o altre
amministrazioni;
7. Di essere in regola con la normativa in materia di sicurezza per la tutela della vita e della salute dei lavoratori ai
sensi del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.i.;
8. Di non aver subito l'irrogazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs 231/2001 e ss.mm.ii. o
altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti
interdettivi di cui all'art. 14 del D.Lgs 81/2008;
9. Di essere in regola con la normativa che disciplina il lavoro dei disabili;
10. Di rispondere all’ osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi ed
integrativi territoriali, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni;
11. Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori
dipendenti e di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;
12. Di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA INOLTRE
In relazione alla capacità tecnica e professionale di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale indicati
nell'avviso di indagine di mercato:
•

Requisiti di ordine generale: insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art. 80 del D.Lgs.50/2016 e
ss.mm.ii.

•

Requisiti di idoneità professionale:

•
•

Iscrizione alla C.C.l.A.A per oggetto di attività corrispondente all'oggetto dell'appalto;
Iscrizione all'apposito Albo ai sensi del DM 23/06/2004, se cooperative o consorzi di cooperative, oltre all'iscrizione
alla CC.I.A.A per oggetto di attività corrispondente all'oggetto dell'appalto;

•

Requisiti di capacità tecnico professionale:
Il concorrente dovrà dichiarare di possedere oltre ai requisiti previsti per legge, anche i seguenti requisiti:

•

Iscrizione nel MEPA;

•

Possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in caso di RTI, consorzi ordinari, Reti di impresa, GEIE, consorzi
stabili, consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane.
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COMUNICA
I dati necessari per le eventuali successive comunicazioni relative alla procedura di cui in oggetto:
Denominazione ............................................................................... .................................................................................. .
Indirizzo ..............................................................................................................................................................................

.

Telefono/Fax ........................................................... e-mail........................... .................................................................... .
Referente........................................................................... ................................................................................................ .
PEC (obbligatoria) ............................................................................................................................................................ .

Luogo e data ........................................................... .

Firma e timbro del legale rappresentante ……………………………………………………………………………………..
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