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M.I.U.R. – Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO  COMPRENSIVO  “M. VIRGILI”- RONCIGLIONE 
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I grado  

Via delle Vigne s.n.c.  - Tel./ Fax 0761/625012-624008  - Codice: VTIC81000L  
e-mail: vtic81000l@istruzione.it   

e-mail certificata:vtic81000l@pec.istruzione.it 

C.F.90056720569 -  Codice Univoco Ufficio:  UFLQ7T 

 
  All'Albo on line 
  Al sito web dell'Istituto 
  Agli atti 

 
 

Oggetto:           Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze ambientali 
per l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere 
sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione 
di ambienti digitali. 

    Identificativo  Progetto: “Classe 3.0” 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-187– CUP C36J15001820007 
Avviso per la manifestazione di interesse a partecipare alla selezione di operatori economici da invitare alla procedura 
negoziata ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.Lgs. 50/2016, tramite richiesta di offerta (RDO) sul MEPA per la fornitura di 
beni per l’attuazione del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-187 “Classe 3.0” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista          la  legge  7  agosto  1990,  n.  241  “Nuove  norme  in  materia  di  procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Visto          il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Vista           la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa"; 

Visto                  il Decreto   Legislativo   30   marzo   2001,   n.   165   recante   “Norme   generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

Visto                l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 “Codice degli Appalti” in merito alle procedure per gli affidamenti sotto 
soglia comunitaria”; 

Visto         il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Visti           i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Visto                 il  PON –  Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la  scuola – competenze 
   e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
   dalla  Commissione Europea; 
Vista                la delibera  del  Consiglio  d’Istituto n. 2 del 16/05/2016 di  adozione  del  Piano dell’Offerta  

Formativa per l’anno scolastico 2015/2016; 
VISTA    la nota MIUR della Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione 

 dei  fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale Prot. n. AOODGEFID/5897 del 
 30/03/2016 con la quale si comunica l’avvenuta autorizzazione del progetto e l’ impegno di  spesa 
 relativo ai Fondi  Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,  competenze e 
 ambienti per  l’apprendimento” 2014-2020 finalizzato alla realizzazione di ambienti  digitali; 

VISTO       il provvedimento  n. 851 del 16 maggio 2016 di formale assunzione al Programma  Annuale 2016 del
  finanziamento di cui al progetto “Classe 3.0” 10.8.1.A3 - FESRPON- LA-2015- 187 autorizzato e finanziato; 
CONSIDERATE  le scadenze perentorie del progetto; 
ATTESO  il carattere d’urgenza che riveste l’intero procedimento 
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EMANA 

IL PRESENTE AVVISO DI RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
1. FINALITÀ DELL’AVVISO 
Con il presente avviso si intende acquisire manifestazione di interesse per procedere alla selezione di operatori 
economici da invitare tramite richiesta di offerta (RdO) sul MEPA per la fornitura di beni per la 
realizzazione del Progetto “Classe 3.0” 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-187,  ai sensi degli artt. 36 e 58 del D.Lgs. 
50/2016. 
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. Con la 
presente nota non è indetta nessuna procedura di affidamento, la presente nota non costituisce un invito ad 
offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 cc né promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 cc. 

Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità ad essere 
invitati a presentare eventuali offerte. 

 

2. OGGETTO DELLA FORNITURA 
L’obiettivo generale del Progetto 10.8.1.A3 - FESRPON- LA-2015- 187  è quello di realizzare: 

1 - “Postazioni informatiche per l’accesso dell’utenza,  del personale, della segreteria ai dati e ai servizi digitali della 
scuola” il nostro Istituto ritiene opportuno dotare la segreteria di una nuova postazione composta da un pc desktop 
con monitor e una document camera per scansionare rapidamente i documenti. Creare una postazione per l’utenza 
con un pc desktop con monitor e una stampante b/n. 
2 –  Ambiente Multimediale  

         attraverso l’acquisizione, installazione, configurazione e messa in opera delle seguenti forniture: 
 

LOTTO 1 – MATERIALE INFORMATICO 

La base di gara è fissata in € 16.360,00  (IVA inclusa) e comprende la fornitura e la posa in opera dei seguenti materiali: 

Tipologia Descrizione Quantità 
PC Laptop (Notebook) Notebook 15,6’’ Win 8.1 Pro 4GB 500HD 1 
Altri dispositivi input/output (hardware)   Monitor TV 50’ ingressi vari smart 1 

PC Desktop (PC fisso) PC con Monitor Win 8.1/10 4gb 2 

Stampanti b/n o a colori Stampante Laser b/n 1 

Cablaggio strutturato(cavi, prese elettriche 

e di rete, scatole, torrette, connettori ecc.) 

 

Cavi collegamento PC-TV 

 

 

1 

Software di rete Sw cloud gestione e condivisione contenuti + test 1 

Lavagna Interattiva Multimediale con Kit Kit LIM 78’’ staffe, videoproiettore, Software gest 1 
Altri dispositivi input/output (hardware)    Impianto audio 4.1 

 
1 

Tablet  Tablet win 8.1/10 con base 24
44Cablaggio strutturato (cavi, prese elettriche e 

di rete, scatole, torrette, connettori, ecc.) 
Cavi. 

Cavi 1 

 
LOTTO 2 – FORNITURA ARREDI 

La base di gara è fissata in € 2.640,00 (IVA inclusa) e comprende la fornitura e la posa in opera dei seguenti 

materiali: 
 

Tipologia Descrizione Quantità 
Arredi mobili e modulari Banco trapezoidale componibile modulare 24 

 

Le caratteristiche tecniche di ciascun singolo lotto saranno dettagliate nel capitolato di gara. 

 

3. CONDIZIONI, TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
La manifestazione di interesse (Allegato 1), dovrà pervenire  ENTRO LE ORE 12,00 DEL  04/08/2016 
ESCLUSIVAMENTE A MEZZO PEC all’indirizzo: vtic81000l@pec.istruzione.it. 
L’Allegato 1, compilato in ogni sua parte dovrà essere sottoscritto dal Legale rappresentante con firma 
autografa, a cui dovrà essere allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità, a pena 
esclusione. In alternativa, l’Allegato 1 potrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante   (in   tal   
caso,   non   è   necessario   allegare   fotocopia   del   documento   di riconoscimento).  Nell’oggetto  della  PEC  
dovrà  essere  indicata  la  seguente  dicitura: “Manifestazione di interesse progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-
187 “Classe 3.0”  
Possono presentare istanza gli operatori economici di cui all’art. 45 D.Lgs 50/2016, presenti sul MEPA al 
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momento della pubblicazione del presente avviso e che non si trovino nelle condizioni di esclusione previste 
dall’art. 80 D.Lgs 50/2016. 

 
Le ditte interpellate con successiva RDO, fino a un massimo di 10, saranno quelle che avranno presentato 
manifestazione di interesse alle condizioni, termini e modalità indicate nel presente avviso. 

 
Qualora il numero degli operatori economici interessati fossero superiori al numero massimo, saranno scelti i 
primi 10  in ordine di presentazione della loro proposta; a tal fine farà fede la data e l'orario di ricezione della PEC. 

 
Qualora invece gli operatori economici che presentano manifestazione di interesse siano in numero inferiore a 
cinque, la stazione appaltante procederà ad individuare ulteriori operatori da invitare al fine di garantire un 
numero minimo di cinque partecipanti alla RDO MEPA. 

 
4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA 
Questa istituzione scolastica procederà all’affidamento della fornitura sulla base del seguente criterio di 
aggiudicazione: Minor Prezzo, definito in sede di richiesta di offerta (RDO) al MEPA ai sensi dell’art. 95 comma 4 
del D.Lgs 50/2016. 

 
5. CAUSE DI ESCLUSIONE 
Sono escluse dalla selezione di cui al presente avviso le istanze pervenute oltre il termine perentorio di cui al 
punto 3, oppure tramite la presentazione dell’allegato 1 compilato in parte o con dichiarazioni modificate 
rispetto al fac-simile, o ancora privo di sottoscrizione con firma autografa/digitale del rappresentante legale e, in 
generale, con modalità differenti rispetto a quanto riportato nel punto 3. 

 
6. ULTERIORI INFORMAZIONI 
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 negoziata effettuata 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 dell'acquisto di che trattasi. 

 

7. PUBBLICITA’ E TRASPARENZA 
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato nell’Albo Pretorio on 
line e nel sito internet dell'Istituto  nella sezione dedicata ai progetti PON. 

 
8. TRATTAMENTO DATI 
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisti dall'amministrazione, in occasione della 
partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai 
fini dello svolgimento dell'attività istituzionale dell'amministrazione, così come espressamente disposto dal D.Lgs. 
n. 196/2003, e nel caso per la finalità di svolgimento della gara e del successivo contratto. Essi sono trattati anche 
con strumenti informatici. Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamento (D.P.R. n. 
207/2010; Dl n. 44/2001; D.M. n. 305/2006; Autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati personali n 
7/2009). Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7 del 
predetto decreto legislativo.  
Il Titolare dei dati è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Claudia Prosperoni 

 
9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Claudia Prosperoni. 

 
10. DISPOSIZIONI FINALI 
L’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso agli operatori economici per le istanze 
presentate. 

    IL  DIRIGENTE SCOLASTICO                           
   Prof.ssa Claudia Prosperoni  
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