M i ni s t e r o d e l l ’ Is t r u z i o ne , d e l l ’ U ni ve r s i t à e d e l l a R i c e r c a
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “OVEST 2” BRESCIA
Via Bagatta n. 6 – 25127 BRESCIA Tel. 030/301366 – Fax 030/3702862
Codice meccanografico: BSIC886005- Codice Fiscale: 98093020174
e-mail istituzionale: bsic886005@istruzione.it e-mail PEC: bsic886005@pec.istruzione.it

Sito web: www.icovest2brescia.gov.it
Prot.n. 2494/C14 del 22/07/2016

All’
Al
Agli

Albo on Line
Sito Web
Atti

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO DI
PROCEDURA DI ACQUISTO DI BENI SOTTO SOGLIA ARTT. 36 E 58 D.LGS N. 50/2016
Tipologia di fornitura: Apparecchiature informatiche, software e servizi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
RENDE NOTO che in esecuzione alla determina a contrarre prot. n. 2491/C14 del 19/07/2016 sarà
espletata una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 e art. 58 del d.lgs. 50/16, senza previa
pubblicazione del bando di gara con criterio dell’offerta del ”minor prezzo” ai sensi dell’art. 95,
comma 4 lettera c) del d.lgs. 50/16 per la fornitura di beni per la realizzazione del Progetto
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 – Avviso pubblico prot. n. AOOGEFID/12810 del 15/10/2015 Realizzazione di ambienti
digitali Asse II – 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.
PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-450
CUP: I86J15001710007
CIG: ZCF1A5D5B7
1.

Oggetto dell’appalto:
A. Laboratorio Mobile (vedi capitolato allegato)
B. Postazioni informatiche per l'accesso delle segreterie (vedi capitolato allegato)

2.
Importo della fornitura
L’importo massimo per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 17.040,99
(diciassettemilaquaranta/99) IVA esclusa come di seguito specificati (gli importi indicati non
potranno essere in alcun modo superati):
Laboratorio Mobile
€ 15.860,66 (IVA esclusa)
Postazioni informatiche per l'accesso delle segreterie € 1.180,33 (IVA esclusa)
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Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi
entra i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta
di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art.
106 comma 12 del Decreto Lgs. 50/16.
3.
Luoghi di esecuzione:
Via G.Bagatta n. 6 – Brescia
4.
Requisiti Di Partecipazione
Possono partecipare alla procedura di gara gli Operatori Economici, così come definiti dall’Art. 45
Commi 1 e 2 del D.Lgs. N. 50 del 18 Aprile 2016, che siano in possesso dei requisiti di idoneità
professionale, abbiano la capacità economico-finanziaria, le capacità tecnico-professionali idonee allo
svolgimento dell’incarico e che non si trovino in nessuno dei motivi di esclusione previsti dall’Art. 80
del D.Lgs. N. 50 del 18 Aprile 2016.
E’ altresì richiesta agli Operatori Economici l’iscrizione al MePA categoria ICT2009.
5.
Individuazione Degli Operatori Economici
L’individuazione degli Operatori Economici a cui inviare le richieste di offerta, per l’attuazione della
procedura di acquisto di cui alla Determina a Contrarre, avverrà secondo le seguenti modalità:
 Verrà formata una short list di Operatori Economici, previa richiesta formalizzata dagli
Operatori Economici, a seguito di pubblicazione sul sito istituzionale del presente
Avviso di Manifestazione di Interesse;
 Alla gara verranno invitati 5 Operatori Economici, individuati tramite il presente avviso;
 Nel caso in cui pervenga un numero di richieste superiori a 5 l’Istituto procederà al sorteggio
di soli 5 Operatori Economici, che successivamente saranno invitati. Nel caso di sorteggio,
che avverrà in seduta pubblica, lo stesso si svolgerà il giorno 18/06/2016 alle ore 13,00
presso la sede amministrativa della scuola.
 Nel caso in cui il numero di Operatori Economici che presenteranno istanza fosse inferiore a
5 l’Istituto si riserva di invitare alla procedura altri Operatori Economici, in possesso dei
requisiti specificati nel presente avviso, tramite indagini di mercato effettuate anche
attraverso la consultazione dei cataloghi elettronici presenti sul MePA sezione ICT 2009.
6.
Modalita’ Di Partecipazione
Gli Operatori Economici interessati a partecipare alla procedura possono presentare apposita istanza
direttamente presso gli Uffici di Segreteria siti in via Udine n. 6 – 25082 Botticino (BS) o a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno (NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALE) o a mezzo PEC
all’indirizzo bsic872007@pec.istruzione.it.entro le ore 12:00 del giorno 1 agosto 2016.
L’istanza di partecipazione deve essere corredata dei seguenti documenti:
 Modulo di Partecipazione;
 Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (all.
A);
 Dichiarazione per qualifica fornitore (all. B);
 Dichiarazione rispetto termini esecuzione fornitura (all. C)
 DURC in corso di validità.
7.

Esclusioni Delle Manifestazioni Di Interesse
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Saranno escluse le manifestazioni di interesse delle ditte:
a) che faranno pervenire la domanda dopo le ore 12:00 del giorno 01/08/2016;
b) che non sono iscritte al Me.PA bando ICT 2009;
c) Non saranno prese in considerazioni richieste presentate in precedenza o presentate attraverso
modalità diverse da quanto previsto nel presente avviso;
d) i cui allegati siano privi della firma del titolare - rappresentante legale;
e) che il documento di identità (da allegare in fotocopia) sia mancante o privo di validità;
f) mancanza della dichiarazione di impegno al rispetto dei tempi di esecuzione (all. C)

Il presente Avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo l’amministrazione che sarà libera di seguire anche
altre procedure.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Patrizia Galeri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 –D.Lgs. n.39/1993

Allegati:
e;
(ALLEGATO A);

Capitolato fornitura
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