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          All’ Albo  
           Al sito Web 
 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
per la realizzazione di Ambienti Digitali 

 
Oggetto: Avviso esplorativo per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata tramite 
richiesta di offerta (RDO) sul MEPA per la fornitura di beni per la realizzazione del progetto 10.8.1.A3–FESRPON-SA-
2015-109 finalizzato alla realizzazione del Progetto PON “AMBIENTI DIGITALI “  
 
Cod. Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-109 
 
CUP: F86J16000540007                            CIG n. Z991AE1E9F 
 
FINALITA’ DELL’AVVISO  
Questo Istituto Scolastico intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all'individuazione di un numero 
massimo di cinque operatori economici da invitare a presentare la propria migliore offerta per la fornitura di beni per la 
realizzazione delProgetto 10.8.1.A3-FESRPON- SA-2015-109, tramite richiesta di offerta (RdO) sul MEPA ai sensi 
dell'art. 34 del D.I. 44/2001 (Procedura di contrattazione ordinaria) e tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 36 del 
D.Lvo. 18 aprile 2016, n. 50 ''Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture". 
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione e consultazione di un adeguato numero di soggetti potenzialmente interessati, in nessun modo vincolante 
per l'amministrazione. 
Con la presente nota non è indetta nessuna procedura di affidamento e non si determina l’instaurazione di alcuna 
posizione giuridica , ne di alcun obbligo negoziale . 
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all'Amministrazione la disponibilità ad essere invitati a 
presentare eventuali offerte. 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO E OGGETTO DELLA FORNITURA 
 I beni necessari alla realizzazione del progetto, distinti per tipologia e numero di apparati, sono riepilogati nel progetto 
pubblicato nell’apposito spazio dedicato nel sito istituzionale www.icsalvatorefarina.it  in amministrazione trasparente - 
sezione Bandi e contratti e  in albo pretorio 
 

Gli obiettivi generali del progetto 10.8.1.A3 – FESRPON-SA-2015-109 sono finalizzati alla realizzazione di ambienti 
digitali presso i seguenti plessi scolastici : 
 
Fornitura Sede/Plesso Modulo touch Descrizione 
1 Ottava Touch Tablet Android  5.0 Quad Core 10,1'' RAM 2GB Wi-Fi 
1 Villa Gorizia Touch Tablet Android  5.0 Quad Core 10,1'' RAM 2GB Wi-Fi 
1 Sede Touch Tablet Android  5.0 Quad Core 10,1'' RAM 2GB Wi-Fi 
1 Ottava Touch Sistema windows multipoin server 
1 Villa Gorizia Touch Sistema windows multipoin server 
2 Sede Touch Sistema windows multipoin server 
1 Sede Touch cavo UTP ,presa a muro per RJ45,plug RJ45 
20 Sede/Ottava/Villa 

Gorizia 
Touch Splitter VGA a 2 porte, amplificatore distributore 

 





 
 

 

 

Fornitura Sede/Plesso Modulo  Descrizione 
1 Ottava Labmobil Document camera USB zoom digitale 500x 2 luci A3 
1 Villa Gorizia Labmobil Document camera USB zoom digitale 500x 2 luci A3 
1 Sede Labmobil Document camera USB zoom digitale 500x 2 luci A3 
   Laboratorio portatile con sensori biologia chimica 

 
Fornitura Sede/Plesso Modulo  Descrizione 
1 Sede Spazi  orizzontali 1 Videoproiettore  
1 Sede Spazi  orizzontali Interattivo Supporto 3in1 x proiettori interattivi a pavimento 

 
 

Fornitura Sede/Plesso Modulo  Descrizione 
4 Sede Informazioni in 

chiaro 
Monitor LED 32'' HD Ready 100Hz DVB-T2 HDMI 
USB 

1 Sede Informazioni in 
chiaro 

Tablet Android 5.0 Quad Core 10,1'' RAM 2GB Wi-Fi 

   
Fornitura Sede/Plesso Modulo  Descrizione 
1 Sede Spazi  orizzontali 1 Videoproiettore  

1 Sede Spazi  orizzontali Interattivo Supporto 3in1 x proiettori interattivi a pavimento 

 
La fornitura dei beni dovrà essere effettuata secondo le modalità e le specifiche che verranno definite nel disciplinare 
RdO, mediante lotto unico con la formula "chiavi in mano" (fornitura, installazione delle attrezzature ,configurazione, 
assistenza al collaudo) che dovrà comprendere tutti i prodotti dei suddetti moduli. 

L’importo massimo stimato per la realizzazione della fornitura dei beni è di €  16,557.38 al netto dell’Iva . 

In seguito a procedura comparativa di cui all'art. 34 del D.I. 44/2001, questa istituzione scolastica procederà 
all'affidamento della fornitura sulla base del seguente criterio di aggiudicazione: 
prezzo più basso, definito in sede di richiesta di offerta (RdO) al MEPA ai sensi dell'art.95 del D.Lgs 50/2016. 
CONDIZIONI, TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
L’istanza ( allegato 1) dovrà essere corredata, pena l’esclusione della stessa, dalla dichiarazione resa e sottoscritta dal 
Legale Rappresentante, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000 ( Allegato 2), accompagnata da fotocopia del 
documento di identità in corso di validità, con la quale il medesimo attesti: 
a) di possedere i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di    affidamento degli appalti pubblici 
previsti dalla normativa vigente in materia; 
b) L’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio con i    relativi dati di iscrizione per attività 
inerenti il presente avviso; 
c) Iscrizione al ME.PA. (Mercato della Pubblica Amministrazione). 
 
La manifestazione di interesse (di cui agli Allegati 1 e 2), dovrà pervenire ENTRO LE ORE 13,00 del 24/08/2016 
ESCLUSIVAMENTE A MEZZO PEC ssic839007@pec.istruzione.it o BREVI MANU presso l’Istituto Comprensivo 
“Salvatore Farina” con sede in Viale Regina Margherita, 6 –  Sassari 
 
Nell'invio a mezzo PEC dovrà essere indicata nell’oggetto la seguente dicitura: 
“Manifestazione di interesse a partecipare alla selezione di operatori economici per la realizzazione del progetto 
Ambienti digitali – 10.8.1.A3 FESRPON –SA-2015-109“. 
Qualora gli operatori economici, in possesso dei requisiti previsti che hanno aderito all'indagine di mercato alle 
condizioni, termini e modalità indicate nel presente avviso, siano in numero superiore a cinque, si procederà ad 
individuare le cinque ditte da invitare a procedura negoziata utilizzando il sistema del sorteggio pubblico, che è fissato 
in data 25 agosto  2016 alle ore 12,30 presso l’Istituto Comprensivo “Salvatore Farina” con sede in Viale Regina 
Margherita, 6 –  Sassari 
 



 
 

Qualora il numero di manifestazioni di interesse risultassero inferiori a cinque questa istituzione scolastica procederà ad 
individuare direttamente i concorrenti da invitare per raggiungere il numero di cinque, scegliendo tra quelli presenti sul 
MEPA . 
 

La mancata presentazione della manifestazione di interesse nei termini e secondo le modalità indicate comporterà 
l'esclusione del concorrente dalle successive eventuali procedure selettive. 
CAUSE DI ESCLUSIONE 
Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 
a) pervenute dopo la data di scadenza precedentemente indicata; 
b) mancanti anche di uno solo degli allegati 1, 2; 
c) i cui allegati siano privi della firma del Legale Rappresentante; 
d) con copia documento di identità (mancante o privo di validità). 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
Per ragioni di celerità si precisa che ogni eventuale comunicazione inerente la presente procedura sarà effettuata 
mediante e-mail. 
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 di cui all'art. 34 del DI. 44/2001, 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 cui 
trattasi. 
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03 
I dati forniti 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 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 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Salvatorica Fenu 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Istituto 
e sul sito web dell’Istituto www.icsalvatorefarina.gov.it  in amministrazione trasparente - sezione Bandi e contratti e 
in albo pretorio 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Salvatorica Fenu 

Allegati : 
Allegato 1 – domanda di manifestazione di interesse; 
Allegato 2 – dichiarazione sostitutiva di certificazione.  

 
 
     IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Prof.ssa Salvatorica Fenu 


