
 
 
 

                                                                                           

 

 

                                                          

 
 

Prot.3950/4.1.O 

CUP:F66J15001300007 
Codice progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-52 Rapallo, 14-6-2016 

 Agli Atti   
 All’Albo  
 Al Sito WEB 

 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

 
 OGGETTO : Avviso esplorativo per la manifestazione di interesse alla partecipazione per l’individuazione 
delle Ditte da invitare per l’attuazione del   Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Pubblicato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca – 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 –  Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa a valere sull’avviso 
pubblico prot.n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. -
Codice progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-52 Titolo “Una scuola liquida: imparare ovunque, sempre, 
tutti”. 

 
PREMESSA  
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di appalto, ma è finalizzato 
esclusivamente a ricevere l’interesse a partecipare onde consentire la consultazione del maggior numero di 
operatori economici in modo non vincolante per l’Istituto Comprensivo Rapallo, nel rispetto dei principi di 
parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza, di proporzionalità, di concorrenza e di 
rotazione. 
Il presente avviso non è vincolante per l’Istituto Comprensivo Rapallo 
 
 

1. Finalità dell’avviso 
 
Si rende noto che l’Istituto Comprensivo Rapallo intende avviare la procedura per l’acquisizione di servizi, 
forniture e lavori necessari per la realizzazione del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola-
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Autorizzazione progetto e impegno di spesa di 
cui alla nota MIUR n° prot. AOODGEFID/5710 del 23/03/2016 a valere sull’avviso pubblico Prot. n. 
AOODGEFID/12810  del 15 ottobre finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. 
L’avviso è finalizzato all’individuazione di ditte da invitare, tramite Procedura RDO Mepa, cui affidare le 
forniture di cui sopra. Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di 
manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di ditte 
potenzialmente interessate. 
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Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, non sono previste graduatorie di merito o 
attribuzioni di punteggio, non si determina l’instaurazione di alcuna posizione giuridica né 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 tramite MEPA. 
 
Progetto dell’istituto Codice progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-52 
 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Totale 

10.8.1.A3 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-52 “Una scuola liquida: imparare 
ovunque, sempre, tutti”. 

 
€ 20.598,00 

 
Si precisa che l’importo assegnato comprensivo di IVA pari ad € 20.598,00 (escluse le spese generali) è 
costituito da costi per forniture e servizi. L’Istituto si riserva di definire l’esatto imponibile (importo senza 
IVA) in sede di invito alla procedura di affidamento sotto soglia. 

 

2. Oggetto dell’avviso 

Le forniture che verranno richieste sono suddivise in 3 Lotti secondo lo schema seguente; l’importo totale è 
comprensivo di IVA: 

 LOTTO 1 – “Una scuola aperta a tutti” € 1.800,00- Apparati per il collegamento per esterni 

 LOTTO 2 – “Una scuola liquida:imparare ovunque, sempre, tutti” – Modulo1 € 16.798,00. 
Realizzazione di un laboratorio linguistico 

 LOTTO 3 - Una scuola liquida:imparare ovunque, sempre, tutti” – Modulo2  € 2.000,00 – Laboratori 
digitali mobili 

 

LOTTO 

 

FORNITURE RICHIESTE 

1 Access point per esterni  

1 Alimentatori POE 

1 Personal Computers comprensivi di Monitor 

1 Trasporto, installazione delle forniture  e addestramento all’utilizzo delle stesse 

2 Tavolo regia per docente  

2 Banchi doppi per allievi  

2 Hub audio con software di gestione incluso 

2 Cuffie con microfono professionali 



 
2 Schede audio per PC  

2 Cablaggio audio strutturato, con materiale occorrente 

2 Personal Computer, comprensivi di Monitor per docente e allievi 

2 Trasporto, installazione delle forniture  e addestramento all’utilizzo delle stesse 

3 Video proiettori portatili 

3 Dongle miracast 

3 Carrelli per video proiettori portatili 

3 Tablet ibridi con tastiera 

 
Le caratteristiche specifiche  e le quantità saranno dettagliate nel capitolato di gara.  
 
Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati tramite RDO sul mercato della 
Pubblica Amministrazione. 
La fornitura di beni e servizi dovrà avvenire con la formula chiavi in mano e concludersi entro 30 giorni dalla 
stipula del contratto. 
 
 

3. Amministrazione proponente 
 
Istituto Comprensivo Rapallo, sito in Via Frantini 7, 16035 Rapallo (GE). Codice fiscale: 91045720108, Codice 
Univoco Ufficio: UFWAK4 
 
 

4. Requisiti di partecipazione 
 
Possono presentare domanda tutti i soggetti di cui all’articolo 45 del Dlgs 50/2016 in possesso dei seguenti 
requisiti: 

 Iscrizione al ME.P.A. 
 Essere soggetti operanti nel settore del commercio ed installazione di apparecchiature 

informatiche;  
 essere soggetti in possesso dei requisiti generali per contrattare con la Pubblica amm.ne ai 

sensi dell’art. 80 del D.Lvo 50/2016; 
 Iscrizione alla Camera di Commercio coerente alla tipologia del settore di cui alla procedura 

sotto soglia ai sensi dell’art. 35 e 36 del D.Lgs 50/2016, della procedura comparativa 
dell’art. 34 del D.I. 44/2001 e della procedura di acquisto tramite MEPA. 

 Essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia. 
 Abilitazione al MEPA per la vendita dei materiali oggetto di gara. 

 
 

5. Procedura prescelta per l’affidamento della fornitura e criterio di aggiudicazione. 
 

La fornitura sarà aggiudicata mediante acquisizione ai sensi dell’art.36 del Dlgs 50/2016. 
Il metodo di aggiudicazione prescelto sarà quello del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 c. 4. lettera b e c 
del D.Lgs 50/2016.  Si ritiene che l’importo e le caratteristiche delle forniture richieste siano tali da essere 
standardizzate e le condizioni economiche ad esse applicabili siano definite dal mercato. Inoltre nel bando  



 
 
di gara saranno stabilite esattamente le caratteristiche dei beni  da acquisire e non è necessario valutare 
elementi migliorativi dal punto di vista qualitativo. 
Questo Istituto potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta purché ritenuta 
valida.  
Responsabile del procedimento: il Dirigente Scolastico, prof. Giacomo Daneri 

 
6. Importo massimo previsto 

 
L’importo massimo previsto per la fornitura è di Euro 20.598,00, IVA inclusa, secondo la sopra 
indicata suddivisione per lotti. 
Il pagamento seguirà i flussi di accreditamento dei fondi da parte della Comunità Europea e  sarà effettuato 
entro trenta giorni dalla data di effettivo accreditamento dei fondi da parte del ministero.  
La liquidazione avverrà dietro presentazione della fattura elettronica  (CODICE  UNIVOCO UFFICIO: 
UFWAK4) come previsto dalla normativa vigente. Si precisa, altresì, che alle operazioni fatturate a partire 
dal 01.01.2015 si applica lo SPLIT PAYMENT in osservanza dell’art.1, comma 629, lettera b) della Legge 
23/12/2014 n. 190 (Legge di stabilità). La norma stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di 
beni e di servizi devono versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata 
loro dai fornitori. Le fatture devono essere emesse con l’annotazione SCISSIONE DEI PAGAMENTI 

 
7. Condizioni, termini e modalità di partecipazione 

 
Alla domanda di partecipazione non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 
L’interesse a partecipare deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 28/06/2016, utilizzando 
esclusivamente il modello Istanza di Partecipazione (allegato 1), l’autocertificazione (allegato 2), e l’ 
autocertificazione sostitutiva del DURC (allegato 3). 
La modalità di partecipazione deve essere espressa per iscritto, con carta intestata e sottoscritta dal 
rappresentante legale e con le relative autocertificazioni che vanno recapitate alla stazione appaltante, 
Istituto Comprensivo Rapallo. 
Il plico deve pervenire esclusivamente mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: 
geic85700d@pec.istruzione.it 
 
Nell’oggetto della comunicazione di posta elettronica certificata dovrà essere inserita la seguente dicitura:  
“Interesse a partecipare al Progetto PON - Codice progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-52” . 
E’ ammessa la partecipazione a uno o più Lotti. 
 
 

8. Pubblicazione 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo e sul Sito Web dell’Istituto all’indirizzo web: 

www.istitutocomprensivorapallo.gov.it 

 

9. Informativa ai sensi del D.Lvo 196/2003 

Si specifica che i dati forniti saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività 
istituzionale dell’amministrazione, così come disposto dal Dlgs 196/2003. Essi sono trattati anche con 
strumenti informatici. 

 

http://www.istitutocomprensivorapallo.gov.it/


 
 

 

 

ALLEGATI 

Allegato 1  istanza di manifestazione di interesse 

allegato 2 dichiarazione sostitutiva di certificazione (art.46 DPR 445/2000) 

allegato 3 autocertificazione sostitutiva del DURC / tracciabilità dei flussi finanziari /conto corrente 
dedicato 

     

 

Il  Dirigente Scolastico 

Prof. Giacomo Daneri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/1993 
 
 
 
 

 


