ISTITUTO COMPRENSIVO “ANDREA FANTONI” - ROVETTA
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

24020 ROVETTA (BG) - Viale Papa Giovanni XXIII, 10
cod. min.: BGIC868003
url: www.scuolerovetta.it

tel: 0346 71373 – fax: 0346 71102
pec: bgic868003@pec.istruzione.it

Prot.n. 2105/A24

cf: 90017410169
email: bgic868003@istruzione.it
Rovetta, 04 Giu 2016

agli Atti dell’Istituzione scolastica
al sito web dell’I.C. di Rovetta
-------------------------------------

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Prot.n. AOODGEFID/5889 del 30/03/2016
Codice identificativo progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-226
CUP: E96J15002030007
CIG: ZB21A29C30
INDAGINE DI MERCATO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’avviso pubblico MIUR prot.n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 indirizzata alla Istituzioni
Scolastiche statali per la 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 autorizzativa MIUR prot.n. AOODGEFID/5889 del 30/03/2016 con oggetto “Autorizzazione
progetto e impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015,
finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali;
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 22 e 23 del 11/05/2016;
RENDE NOTO
che questa Istituzione Scolastica intende acquisire manifestazioni d’interesse da parte delle ditte operanti
sul mercato al fine di individuare soggetti qualificati a cui affidare la fornitura di apparecchiature
informatiche e software, in unico lotto, come da progetto presentato in fase di candidatura e pubblicato
sul sito www.scuolerovetta.it sezione PON, e di seguito sommariamente indicate, le caratteristiche
dettagliate saranno comunicate con RDO:
n. 10 LIM Tecnologia multi-touch a puntamento ottico ad infrarossi utilizzabile con le dita con superficie
passiva da 88” 16:10 in acciaio antiriflesso adatta alla scrittura
n. 10 Casse acustiche 40W RMS con alimentatore integrato
n. 10 Videoproiettori ottica ultra corta tecnologia DLP risoluzione nativa WXGA 1024X768 in formato 16:10
con staffa di montaggio
n. 10 PC notebook da abbinare alle LIM display 15,6” CPU Intel RAM 4GB HDD 500GB Windows 10
Professional EDU
Si invitano gli operatori economici iscritti al MEPA a segnalare il loro interesse alla procedura in oggetto,
facendo pervenire all’Istituto Comprensivo di Rovetta la dichiarazione di manifestazione d’interesse
utilizzando l’Allegato 1 a mezzo PEC all’indirizzo bgic868003@pec.istruzione.it entro e non oltre il termine
perentorio delle ore 12:00 del giorno 21/06/2016 a pena esclusione.

L’iscrizione al MEPA è condizione essenziale per partecipare alla procedura.
L’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo ai fini dell’invito alla procedura
negoziata al prezzo più basso, da espletarsi tramite la piattaforma MEPA, e pertanto non vincola in alcun
modo l’Amministrazione con gli operatori che hanno manifestato il loro interesse, non trattandosi di avviso
di gara o procedura di gara.
L’istituto inviterà alla procedura gli operatori in possesso dei requisiti prescritti, qualora risultassero di
numero elevato si procederà a determinare un criterio di selezione oltre a quello dell’idoneità operativa
rispetto al luogo di consegna e installazione.
Qualora il numero di manifestazioni di interesse risultasse inferiore a tre, l’IC procederà alle ulteriori fasi
della procedura individuando direttamente i concorrenti da invitare in numero corrispondente alla
differenza tra 3 (tre) e le manifestazioni di interesse pervenute e ritenute valide, tra quelli operanti su
MEPA che abbiano portato a buon fine analoghe forniture di beni e/o servizi in altre istituzioni scolastiche
o P.A. e che garantiscano la completa esecuzione dei lavori, incluso installazione e collaudo delle
apparecchiature.
I dati fornitori dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii,
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento dell’indagine di mercato.
l presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito: www.scuolerovetta.it sezione PON.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(dr. Massimiliano Martin)
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993

CUP: E96J15002030007
CIG: ZB21A29C30
Al Dirigente Scolastico dell I.C.
Viale Papa Giovanni XXIII,l 10
24020 ROVETTA (BG)
pec: bgic868003@pec.istruzione.it
Allegato 1 Modello manifestazione interesse (Rif. Vs prot. 2105 del 04/06/2016)
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI DA
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA,
COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 – AUTORIZZAZIONE prot.n.
AOODGEFID/5889 del 30/03/2016.
Il sottoscritto(cognome)___________________________ (nome) _______________________________
nato a _______________________________________ Prov. ___________ il ______/______/________
residente in _______________________________ Via ________________________________ n. _____
nella qualità di:
Rappresentante legale della società _______________________________________________________
con sede legale in __________________________ Via ________________________________ n. _____
Codice fiscale/Partita IVA _______________________________________________________________
Tel.______________________ Fax ________________ e-mail _________________________________
Recapito presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione inerente la procedura:
Tel._________________________ Fax______________ PEC: __________________________________
Manifesta il proprio interesse e chiede di essere invitato a partecipare alla selezione di operatori
economici da invitare alla procedura negoziata, tramite richiesta di offerta (RDO) sul MEPA, per la fornitura
di beni con relativi servizi correlati.
Consapevole, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000, della responsabilità e delle conseguenze civili
e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di
esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevoli altresì che qualora emerga
la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente impresa decadrà dai benefici per i
quali la stessa è rilasciata.
DICHIARA
 di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità di partecipazione e le prescrizioni contenute
nell’avviso esplorativo di codesta istituzione scolastica, prot.n. 2105 del 04/06/2016;
 di essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 34, 38, 39, 41, 42, 47 del D.Lgs. 163/2006 e
artt.62, 90 del DPR 207/2010;
 di essere iscritto nel registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di __________________________________con attività esercitata relativa alla stessa
tipologia oggetto di manifestazione di interesse;
 di essere iscritto al MEPA.

Data _____________________
TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE
Timbro e firma del legale rappresentante
N.B.
Il presente modello, compilato in ogni sua parte, firmato dal titolare o legale rappresentante e riportante
il timbro della Ditta, dovrà essere acquisito digitalmente e allegato alla PEC in formato PDF.
Con le stesse modalità dovrà inoltre essere allegata copia di un valido documento di identità del
sottoscrittore.
In alternativa, una volta acquisito digitalmente in formato PDF il documento compilato in ogni sua parte,
potrà essere firmato digitalmente e inviato a mezzo PEC.

