Ministero dell’Istruzione
Istituto Comprensivo Statale “Ugo Foscolo”
Via Filippo Corridoni, 1 – 26039 Vescovato (CR)
Cod. Meccanografico CRIC809005 – C.F. 93037610198 T
Telefono : 0372 830417 – Fax : 0372 830664
Sito web: www.icugofoscolo.it - e-mail uffici: cric809005@istruzione.it – cric809005@pec.istruzione.it

Vescovato, 16 gennaio 2020

All’ALBO dell’Istituto
Al Sito web della scuola

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Oggetto : Avviso indagine di mercato per la manifestazione di interesse ai fini della
selezione di Operatori economici interessati alla procedura negoziata (RDO sul MEPA) per
l’acquisto di beni informatici ad uso di alcuni plessi scolastici dell’Istituto

Codice CUP: I63D20000010001

VISTO il D.P.R. n. 275/1999” Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
scolastiche”;
VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo – contabile delle Istituzioni Scolastiche;
VISTO gli orientamenti interpretativi di cui la nota MIUR 74 del 5 gennaio 2019 in particolare Titolo
V Attività negoziale
VISTO le linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D. LGS 18 aprile 2016, n.50,recanti "Procedure
per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza omunitaria,
indagini di mercato formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
VISTO il D.I. n. 129/2018 in particolare art. 45 comma 2, lett. a), di cui punto 5.1.1.delle Linee
guida Anac n. 4, che rileva l’opportunità di un’autoregolamentazione organica di tutti gli
affidamenti anche di importo inferiore alla soglia europea;

EMANA
1.Oggetto dell’Avviso
L’Istituto intende avviare con il presente avviso un’indagine di mercato finalizzata all’indizione di una
procedura negoziata sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art.36 comma 2 del D.Lgs. n. 50 del
19/04/2016 e SS.MM.11. .nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza
nonché dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e
pubblicità, si richiede alle ditte interessate di presentare formale manifestazione di interesse.
Esso non è impegnativo per l’ amministrazione ed ha solo lo scopo di acquisire elementi utili ad
individuare gli operatori economici da invitare alla suddetta procedura negoziata.
________________________________________________
Sistema Certificato ISO 9001:2015 IMQ n. IT-117690

1
Firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Paola Bellini

Ministero dell’Istruzione
Istituto Comprensivo Statale “Ugo Foscolo”
Via Filippo Corridoni, 1 – 26039 Vescovato (CR)
Cod. Meccanografico CRIC809005 – C.F. 93037610198 T
Telefono : 0372 830417 – Fax : 0372 830664
Sito web: www.icugofoscolo.it - e-mail uffici: cric809005@istruzione.it – cric809005@pec.istruzione.it

Le manifestazioni di interesse saranno protocollate ed inserite nell’albo fornitori dell’istituto

2. Oggetto della Fornitura
Il materiale informatico come sotto dettagliato :

Descrizione bene

Quantità

Plesso scolastico di
ubicazione

PC portatile ACER, Windows 10, i5, 8GB,capacità
SSD 256 GB schermo 15,6"

6

SECONDARIA DI VESCOVATO

Proiettore a braccio corto Epson per LIM con
installazione

1

SECONDARIA LEVATA

PC portatile ACER, Windows 10, i5, 8GB,capacità
SSD 256 GB schermo 15,6"

6

SECONDARIA LEVATA

PC portatile ACER, Windows 10, i5, 8GB,capacità
SSD 256 GB - Configurazione

1

INFANZIA VESCOVATO

Proiettore a braccio corto Epson per LIM con
installazione-

1

SECONDARIA DI VESCOVATO

PC portatile ACER, Windows 10, i5, 8GB,capacità
SSD 256 GB schermo 15,6" - configurazione

1

INFANZIA DI OSTIANO

Stampante multifunzione: stampa, copia, scanner
Usb

1

INFANZIA DI OSTIANO

PC portatile ACER, Windows 10, i5, 8GB,capacità
SSD 256 GB schermo 15,6", configurazione

1

INFANZIA GRONTARDO

Monitor Touch 65” 4K installazione compresa

2

PRIMARIA DI VESCOVATO

Carrello custodia e ricarica 36 slot

1

PRIMARIA DI VESCOVATO

Notebook Acer TMB118 CEL N4100 4GB 128SSD
11.6" WIN10PRO

17

PRIMARIA DI VESCOVATO

Monitor Acer 21.56” Led 16:9 200CD NO MM
VGA/DVI

2

PRIMARIA DI VESCOVATO

Stampante laser LEXMARK B2236DW B/N F/R
34PPM USB/LAN/WIFI

1

PRIMARIA DI VESCOVATO
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Stampante Epson ET 2650 ad inchiostro gel a
colori

1

PRIMARIA DI VESCOVATO

Acces point AC1200 per potenziamento rete con
installazione

1

PRIMARIA DI VESCOVATO

Masterizzatore DVD esterno Usb

7

n. 2 c/o Secondaria Vescovato, n.
2 c/o Secondaria Levata, n. 1 c/o
Infanzia Grontardo, n. 1 c/o
Infanzia Vescovato e n. 1 c/o
Infanzia Ostiano

Acces point AC1200 per potenziamento rete con
installazione

2

PRIMARIA DI OSTIANO

PC portatile ACER, Windows 10, i5, 8GB,capacità
SSD 256 GB schermo 15,6" - configurazione

5

PRIMARIA DI OSTIANO

Stampante laser LEXMARK B2236DW B/N F/R
34PPM USB/LAN/WIFI

1

PRIMARIA DI OSTIANO

Casse per Lim

8

PRIMARIA DI OSTIANO

La fornitura deve comprendere: eventuali spese di trasporto, installazione , collaudo e garanzia.
La consegna dei beni oggetto della fornitura, dovrà essere effettuata presso i luoghi di consegna
indicati dalla Stazione Appaltante
3. Requisiti per la partecipazione alla selezione
Possono partecipare alla presente indagine di mercato operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs.
50/2016 in possesso dei seguenti requisiti minimi di partecipazione:
1) Requisiti di ordine generale: sono ammessi a partecipare i soggetti per i quali non sussistono le
condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del Codice degli Appalti, nonché di altre cause ostative
alla partecipazione stabilite dalla normativa vigente.
2) Requisiti di idoneità professionale: iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria,
agricoltura e artigianato;
3) Requisiti di capacità tecnico-professionale (art. 83 del Codice degli Appalti): avere realizzato,
nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso forniture di beni per
laboratori didattici a favore di committenti pubblici e/o privati. Per i requisiti di capacità tecnica e
professionale è necessario indicare per ogni fornitura effettuata i seguenti elementi: soggetto
committente, oggetto, importo, luogo e data dell’affidamento e della conclusione, nonché il periodo di
esecuzione della stessa espresso in giorni.
4. Termini di consegna per la fornitura
Per la fornitura è previsto un termine di consegna di 60 giorni.
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5. Importo della fornitura
L’importo complessivo della fornitura e dei servizi connessi posta a base d’asta è stato fissato
presuntivamente in euro 20.000,00 (dicesi ventimila e centesimi 0), I.v.a. di legge esclusa.
6 Criteri di individuazione
La manifestazione di interesse è rivolta all’individuazione di un numero di 5 (cinque) operatori
economici ai quali l’Istituzione Scolastica invierà l’invito a partecipare alla procedura negoziata
finalizzata all’acquisto della fornitura sopra indicata.
Si rende noto che, ove dovessero pervenire manifestazioni d'interesse in numero superiore a 5, sarà
effettuato un sorteggio il giorno lunedì 27 gennaio 2020 alle ore 10.00 in seduta pubblica presso
l'ufficio del Dirigente Scolastica.
7.Criteri di aggiudicazione
Nell’ambito della conseguente procedura negoziata, la fornitura in oggetto sarà aggiudicata mediante
il criterio del prezzo più basso.
L’Istituto procederà all’aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta
8. Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse
Le Ditte, al fine di essere invitate alla procedura di selezione in oggetto, potranno presentare la propria
manifestazione di interesse collegandosi al sito (https://www.icugofoscolo.it/operatori-economici)
nella sezione operatori economici compilando il primo passo : “Richiesta di inserimento operatori
economici“(merci servizi) entro e non oltre la mezzanotte di Sabato 25 Gennaio 2020

9.Informativa
L’Istituto informa che i dati forniti dai concorrenti/operatori economici per le finalità connesse con la
manifestazione di interesse, saranno trattati da questa amministrazione pubblica in conformità alle
disposizioni del 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/convenzione. Le Ditte/Società concorrenti e gli
interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall'Art. 7 del D.Lgs.196/03.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Paola Bellini
Documento informatico firmato digitalmente e conservato
presso l'amministrazione in conformità delle regole
tecniche di cui all'art.71”
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