Istituto Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado “B. Croce”

66040 QUADRI (Ch)
Cod. Fisc. 81004010690 - Telefono 0872-945114 - Fax 0872-945148 –www.icquadri.it

PEC chic82600x@pec.istruzione.it - E-mail chic82600x@istruzione.it
Prot. N. 2465/IV-5

Quadri, 02/08/2019
Agli Atti
All’Albo on line al sito – sezione FSC 2007/2013

Oggetto: Programma FSC 2007/2013 Delibera CIPE 79/2012 – Obiettivi di servizio –
Istruzione. Intervento per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche/ambienti
multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli Istituti Secondari di I°
grado.
Codice CUP: B16J17000810002
CIG: Z002968A4F
AVVISO
PER
MANIFESTAZIONE
OPERATORI ECONOMICI

D’INTERESSE

PER

SELEZIONE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO Il Programma FSC 2007/2013 – Delibera CIPE 79/2012 – Obiettivi di Servizio –
Istruzione “Interventi per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche/ambienti
multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli Istituti Secondar di 1°
grado;
VISTA la DGR n. 579/08 recante “Piano d’Azione per il raggiungimento degli Obiettivi di
Servizio del Quadro Strategico Nazionale 2007/2013;
VISTA la DGR n. 518/10 con cui è stato aggiornato ed integrato il “Piano d’Azione per il
raggiungimento degli Obiettivi di Servizio del QSN 2007/2013” ed è stato approvato il
“Piano d’Azione per il raggiungimento dell’Obiettivo di Servizio Istruzione”;
VISTA la DGR n. 519/10 che ha approvato il “Meccanismo formale di premialità per gli enti
erogatori o responsabili del servizio, nell’ambito degli Obiettivi di Servizio del QSN
2007/2013 – Approvazione documento tecnico”;
VISTA la DGR n. 561/2012 che, sulla base del Documento “Riparto e modalità di
programmazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione riserva premiale
Obiettivi di Servizio”, ha stabilito di utilizzare le risorse premiali intermedie per
l’obiettivo di riferimento a cui il premio si riferisce e le risorse per tutti gli ambiti
originari degli Obiettivi di servizio;
VISTA la DGR n. 299/2014 con la quale è stato approvato l’aggiornamento degli importi
individuati con DGR 561/2012 per singolo ambito degli Obiettivi di servizio;
VISTA la DGR n. 840 del 20/10/2015 avente ad oggetto “QSN 2007/2013 Risorse Sviluppo
e Coesione riserva premiale Obiettivi di Servizio – Obiettivo Istruzione indicatori
S01, S02, S03 – Approvazione Piano d’Azione aggiornato (All. 1), Schede Obiettivo e

la delibera del CIPE 79/2012 - Fondo Sviluppo e coesione 2007/2013 – revisione
delle modalità di attuazione del meccanismo premiale collegato agli Obiettivi di
servizio e riparto delle risorse residue con la quale venivano ripartiti e assegnati
alla Regione Abruzzo risorse per l’attuazione degli interventi collegati agli Obiettivi
di Servizio;
VISTA la DGR n. 968 del 13/12/2019 di approvazione dello strumento Attuazione diretta;
VISTA la nota prot. n. 534 del 09/12/2016 a firma congiunta del Dirigente del Servizio
Istruzione Regione Abruzzo e del Direttore Generale USR Abruzzo, avente per
oggetto: “Piano d’Azione 2016/2017 “Intervento per il potenziamento delle
dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di
base degli istituti secondari di 1° grado;
VISTA la nota prot. n. 31138/17/RA del 10/02/2017 a firma congiunta del Dirigente del
Servizio Istruzione Regione Abruzzo e del Direttore Generale USR Abruzzo, avente
per oggetto: “Piano d’Azione 2016/2017 “Intervento per il potenziamento delle
dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di
base degli istituti secondari di 1° grado – Risposte a quesiti;
VISTO il D.Lvo n. 165/01 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.li;
VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia autonomia Istituz. scolastiche;
VISTO il D.I. n. 129/2018, su “Regolamento concernente le Istituzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
VISTO l’atto di concessione del 17/04/2019 di euro 32.001,06;
VISTA l’assunzione a bilancio 2019 del finanziamento con inserimento nel Programma
annuale 2019 predisposto con dispositivo prot.n. 2281 del 27/06/2019;
VISTO il D. Lgs. n. 50/16 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e il D.
Lgs. n. 56/17 recante “Disposizioni integrative e correttive”;
VISTA la propria determina dirigenziale - Prot. n. 2436 del 29/07/2019;
EMANA
il presente avviso rivolto ad operatori economici iscritti alla piattaforma MEPA per
manifestare il proprio interesse ad essere invitati a presentare offerte a scopo di indagine
di mercato per la realizzazione di aule/laboratorio dotate di Banchi trapezoidali, sedie,
cattedre, tablet, custodie per tablet, carrelli di ricarica per tablet, kit robotica educativa e
stampanti. con la formula “chiavi in mano” per la Scuola Secondaria di 1° grado, tramite
RDO (Richiesta di Offerta) ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n.50/2016 e successive
modifiche D.Lgs. 56/2017.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere la manifestazione d’interesse, al
fine di favorire la massima partecipazione e la consultazione di Operatori economici,
con l’unico scopo di acquisire dagli stessi la disponibilità ad essere invitati a presentare
una eventuale offerta, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza e, pertanto, non vincola in alcun modo
l’Istituzione scolastica scrivente, ai sensi del D.Lgs. 50/16 e successive modifiche D.Lgs.
56/17.
Con il presente avviso, pertanto, non è indetta nessuna procedura di gara, non sono
previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi, non si determina
l’instaurazione di alcuna posizione giuridica né di alcun obbligo negoziale; si tratta solo
ed esclusivamente di un’indagine conoscitiva, finalizzata all’individuazione di operatori
economici da invitare alla successiva eventuale procedura, che sarà aggiudicata mediante
il criterio dell’offerta più bassa art. 95 ’ D.Lgs. 56/2017.

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell’I.C. “B. Croce” di Quadri, che si riserva la
possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento
avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di
procedere con l’invio della lettera di invito alla presentazione dell’offerta anche in
presenza di un’unica manifestazione di interesse valida.
OGGETTO DELA FORNITURA
La fornitura prevede l’acquisto di attrezzature utili all’allestimento di aule/laboratorio
multimediali “chiavi in mano” completi di banchi trapezoidali, sedie, cattedre, tablet,
custodie per tablet, carrelli di ricarica per tablet, kit robotica educativa e stampanti,
servizi di installazione, configurazione, formazione, assistenza post – vendita, intervento
rapido “in loco”, collaudo come da scheda tecnica sottoriportata:
ARTICOLO

Banchi

QUANTITA’

DESCRIZIONE

Tavoli di forma trapezoidale o semi trapezoidale,
con dimensioni massime di 760x587x22mm, con
superficie utile di almeno 0,36mq, dotati nella
parte inferiore di innesti a vite per 4 gambe. Il
ripiano deve essere costituito da MDF e PVC.
Sedie con altezza da terra 46cm, impilabili, con
schienale alto 40cm, materiale in polipropilene e
Certificata secondo la normativa europea EN
1729/1 e EN 1729/2

48

Cattedre

Cattedre con piano tavolo da 170cm e 70cm su
un lato corto e 40cm sul secondo lato corto. Sul
lato da 40cm è richiesto un innesto girevole al
fine di collegare una cassettiera che faccia da
supporto a terra; sul lato da 70cm e'richiesta una
gamba con ruote.

3

Tablet

Tablet con sistema operativo IOS, display
9,7”, memoria 32gb.

48

Custodie

Cover per tablet in simil pelle imbottite

48

Carrelli di
ricarica

Carrelli di ricarica e stivaggio dispositivi, in
metallo con manico in ABS/metallo,
Alloggiamenti 3 x 12 (36 totali)
4 barre di alimentazione incluse

2

Sedie

48

Kit
robotica

Kit di robotica educativa. Ogni kit dovrà
essere utilizzabile da 4 studenti. I kit
dovranno essere compatibili con mattoncini
Lego.

6

Stampanti

Stampanti formato A4, laser, B/N con toner
aggiuntivo.

2

L’importo a base d’asta per la realizzazione della fornitura di cui sopra è di € 29.700,00
iva inclusa.
Il servizio di assistenza deve essere erogato da personale tecnico della ditta fornitrice
con interventi on site entro le 24 ore.
Si richiede che gli impianti/attrezzature e i sistemi proposti vengano forniti con la
formula “chiavi in mano” con tutti i servizi di formazione, assistenza, gestione ed
amministrazione necessari a garantire l’efficienza degli impianti e dei sistemi forniti,
tassativamente nei tempi richiesti.
PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Dopo aver individuato gli operatori economici interessati ed in possesso dei necessari
requisiti di capacità tecnica in numero non inferiore a 5 (cinque) questa istituzione
procederà alle richieste di offerta (RDO) tramite la piattaforma MEPA. Qualora il
numero di manifestazioni di interesse pervenute fossero inferiori a 5 (cinque) si
procederà ad individuare e integrare gli operatori economici mancanti sulla piattaforma
MePA . Qualora non pervenissero manifestazioni di interesse, si procederà ad
esperire un’ulteriore indagine di mercato, anche non formalizzata, al fine di
individuare gli operatori economici a cui affidare la fornitura. L’invito sarà effettuato a
seguito dell’esame dei documenti richiesti per l’ammissione all’indagine.
L'Amministrazione si riserva piena e insindacabile discrezionalità di escludere
dall'indagine i concorrenti peri quali non fosse ravvisata la sussistenza dei requisiti
richiesti, senza che l’escluso possa reclamare indennità di sorta
Il rapporto negoziale con l’impresa sarà disciplinato dallo schema di contratto
comunemente in uso nell’amministrazione.
La ditta dovrà presentare tutta la documentazione richiesta con le modalità ed entro
i termini indicati dall’amministrazione.
Il presente provvedimento sarà pubblicato all’albo e sul portale nella sezione
amministrazione trasparente.
Si assume, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b del Dlgs n. 50/2016 e s.m.i. quale
criterio di selezione delle offerte, quello del prezzo più basso.
Il Dirigente potrà assegnare la fornitura anche in presenza di una sola offerta pervenuta
tramite MEPA, fatta salva la verifica della congruità della stessa e le dichiarazioni
sottoscritte.

ESECUZIONE DELLE FORNITURE E
PAGAMENTI

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata e collaudata entro 30 (trenta) giorni
lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario e comunque, non oltre
il 15 settembre 2019.
Considerato che sarà erogato il 50% del finanziamento e che il saldo dello stesso sarà
erogato solo
dopo rendicontazione dell’acconto, il pagamento avverrà con fattura di acconto del 50%
dopo la consegna e installazione materiali e il saldo con fattura del 50% dopo
l’assegnazione effettiva al nostro Istituto del saldo da parte del Ministero.
RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 3 comma 1 del D.Lgs 50/16 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene
nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Ferrante
Giovanna.
Art. 7 - Il presente provvedimento è reso pubblico tramite affissione all’Albo della scuola,
a norma dell’art. 10 c. 1 del D. L.gs. 267 del 15.08.2000, e pubblicazione sul sito web
dell’I.C. "B. Croce"-Quadri.
REQUISITI DI ORDINE
GENERALE
1. Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016;
2. Essere in regola con il pagamento dei contributi agli Enti previdenziali ed assistenziali
(DURC).
3. Requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83, c. 3 del Dlgs n. 50/2016
(Iscrizione al Registro delle Imprese o all'albo delle imprese artigiane presso la
Camera di Commercio, Industria Artigianato, Agricoltura (C.C.I.A.A.) o altro Albo per
l'attività corrispondente alla prestazione da affidarsi con le procedure in oggetto;
4. Possedere almeno n. 1 centro operativo nella stessa provincia dell’Istituto ed almeno n.
1 nella regione dell’Istituto.
5. Possedere almeno n. 1 centro assistenza certificato per dispositivi IOS.
6. L’azienda dovrà fornire un recapito di cellulare di un referente tecnico per esigenza di
carattere urgente, non verranno accettati numeri verdi.
MODALITA’ E DATA PRESENTAZIONE DELLE
CANDIDATURE
Gli operatori economici che desiderano presentare la propria manifestazione di
interesse ad essere invitati alla procedura di selezione, devono presentare:
- istanza di partecipazione (allegato n.1) corredata da copia di valido documento di
riconoscimento del legale rappresentante o soggetto munito di procura;
- Autodichiarazione possesso requisisti di partecipazione (All. n. 2);
- l’istanza dovrà pervenire tramite posta elettronica certificata al seguente
indirizzo chic82600x@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12:00 del 14/08/2019,
pena esclusione.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa FERRANTE Giovanna
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lvo n. 39/1993

