N.433 QM

Prot. 183 4.1.i

Casale Monferrato, 07/01/2019
Agli ATTI
Al sito web dell’ Istituto

OGGETTO: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE - Programma Operativo Nazionale 20014-2020.
Annualità 2018 / Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-PI-2018-28 Per la scuola, competenze e
ambienti digitali per l'apprendimento" 2014-2020 - Avviso pubblico prot.n.
AOOGEFID/37944 del 12/12/2017, finalizzato per la realizzazione di Laboratori per lo
sviluppo delle competenze di base a seguito diserzione della gara precedente.

CUP: B37D17000050007
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 l'Istituto Superiore Statale “Leardi”
Casale Monferrato (AL) , nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza.
Il presente avviso non è vincolante per l'Istituto Superiore Statale “Leardi” Casale Monferrato (AL)
Oggetto dell'avviso pubblico
Vista la determina a contrarre prot. n. 182 4.1.i del 07/01/2019 adottata in ottemperanza all'art. 32 del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i, si rende noto che l'Istituto Superiore Statale
“Leardi” Casale Monferrato (AL) tende realizzare mediante procedura negoziata di cui all'art. 36
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (attuata tramite RDO-MEPA), il progetto 1 0.8. l .B1FESRPON- PI-2018- 28 ''Laboratorio per le competenze di base” di cui alla comunicazione del 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 per l'innovazione digitale - Ufficio IV prot. n. AOOGEFID/37944 del 12.12.2017
con la quale è stata comunicata l'autorizzazione a realizzare il progetto "Laboratorio di chimica e aula
di scienze integrate", in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n. 50, e s.m.i nonché alla normativa europea e nazionale vigente in materia.
La base di gara è fissata in € 18.843,50 IVA esclusa che comprende l'acquisto e la posa in opera
(chiavi in mano) delle seguenti attrezzature tecniche scientifiche per i seguenti lotti:
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LOTTO 1

LOTTO 2

LOTTO 3

LOTTO 4

n. 1 Kit didattico
introduzione alla
biologia

n. 1 Kit didattico per
lo studio della
Chimica

n. 1 Kit del moto
computerizzato

n. 1 Notebook

n. 1 Microscopio
digitale

n. 1 Distillatore
d’acqua

n. 1 Apparato per lo
studio della caduta
libera

n. 1 Videoproiettore
interattivo
multimediale

n. 1 Bilancia Kern

n. 1 Bilancia Kern

n. 1 Apparecchiatura
studio equilibrio
termico

n. 1 Dataloggere usbbluetooh - wifi

n. 1 Ponte di
wheatstone

n. 1 sensory Pack

n. 1 Unità di
alimentazione in
bassa tensione

n. 1 Modulo di
visualizzazione
wireless

n. 1 Banco ottico.
Ottica geometrica e
ondulatoria

n. 1 Mobiletto di
sicurezza a parete per
notebook

Importo base di
gara € 9.606,50 +
IVA

Importo base di gara
€ 7.221,00 + IVA

Importo base di gara
€ 1.008,00 + IVA

Importo base di
gara € 1.008,00 +
IVA

Gli interessati potranno partecipare anche per singoli LOTTI.
Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura di gara, gli amministratori d’impresa nonché i direttori
tecnici incorsi nelle cause di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici di cui all’ art. 80 del
D.lgs n. 50/2016.
Le caratteristiche tecniche saranno dettagliate nel capitolato di gara.
Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.
L’'Istituto Superiore Statale “Leardi” di Casale Monferrato (AL), potrà procedere ad
aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta purché ritenuta valida.
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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 di interesse
I soggetti interessati alla manifestazione di interesse dovranno essere in possesso dei seguenti
requisiti:
1.

Soggetti di cui all'art. 45 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 operanti nel
settore del commercio ed installazione di apparecchiature informatiche;

2. Requisiti di cui all'art. 83 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
3. Iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi;
4. Regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziale e fiscali;
5. Abilitazione al MEPA per la vendita dei materiali oggetto di gara.
Modalità e data presentazione delle candidature
Gli operatori economici che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad
essere invitati alla procedura negoziata, dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del
19 gennaio 2019 pena esclusione (farà fede la data di assunzione al protocollo della scuola) la
domanda di presentazione della candidatura Allegato 1 e la dichiarazioni sostitutive (redatte ai
sensi del D.P.R. 445/2000) di cui all’Allegato 2 seguente indirizzo di posta PEC certificata;

alis01300r@pec.istruzione.it
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Gara per la realizzazione del progetto 10.8.l.B1-FESRPON-PI-2018-28 "Laboratorio per lo sviluppo
delle competenze di base " 2014-2020.
Con la 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.
Tra gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti e hanno espresso manifestazione
d’interesse a cui sarà inviata, tramite MEPA, RDO alla procedura negoziata di cui all'art.
36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i .
Modalità di pubblicizzazione
Sito web istituto – www.istitutoleardi.it

Esclusioni delle manifestazioni di interesse
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:
- pervenute dopo la data di scadenza precedentemente indicata;
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- mancanti anche di uno solo degli allegati 1, 2
- i cui allegati siano privi della firma del titolare - rappresentante legale
- con documento di identità (che occorre allegare in fotocopia) mancante o privo di
validità.
Informativa ai sensi del ex D.lgs.196/03 e Regolamento UE 679/2016
L' Istituto Superiore Statale “Leardi” di Casale Monferrato (AL) vi informa che i dati
fomiti dai concorrenti per le finalità connesse alla manifestazione di interesse, alla gara di
appalto e
per
l'eventuale successiva
stipula del contratto, saranno trattati dall'Ente
appaltante in conformità alle disposizioni del ex D.Lgs. 196/03 e Regolamento UE 679/2016 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.
Responsabile del procedimento
Ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Responsabile Unico del
Procedimento è il Dirigente Scolastico dell'Istituto dell’ Istituto Superiore statale “Leardi” di Casale
Monferrato Prof.ssa Ni c o l e tt a Be r r o n e telefono 01424520131, fax 00142 76136 e-mail
dirigente@istitutoleardi.it.

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Nicoletta Berrone)
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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