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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 
“UGO  FOSCOLO”  

LICEO CLASSICO E LICEO SCIENTIFICO 

Via Pirandello, 6 –  92024 CANICATTI’ (AG) 

 agis00100x@istruzione.it       agis00100x@pec.istruzione.it         www.liceocanicatti.gov.it    

0922/851006   0922/730382 

COD. MINISTERIALE: AGIS00100X - COD.FISC: 82002070843 - COD.   I.P.A. UFL2A7 

Progetto   10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-174 
“DIGITAL LAB” 

CUP G58G18000290007 
 

 
Alle sezioni di: 
Pubblicità Legale – Albo on-line 
Amministrazione Trasparente 
del sito internet dell’istituzione 
www.liceocanicatti.gov.it    

 

 OGGETTO: Avviso per manifestazione interesse per l’avvio procedure di acquisto forniture utili per la 

realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave 

digitale Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-174- “Digital Lab” - Codice CUP: G58G18000290007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Premesso che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato 

esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del 

maggior numero di operatori economici, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza e che non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, 

paraconcorsuale o di gara d’appalto di evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di 

operatori economici che manifestino interesse all’affidamento dell’incarico; 

Viste le delibere n. 6 del Collegio dei Docenti del 18/01/2018 e la delibera n. 5 del Consiglio d’Istituto del 

07/02/2018 di approvazione della proposta progettuale con il titolo “Digital Lab” presentata dall’Istituzione 

scolastica inoltrata in data 03/03/2018;      

Vista  l’autorizzazione del progetto con Nota AOODGEFID/9867 del 20/04/2018 MIUR Dipartimento per la 

Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali, identificato con i codici: 

10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-174 CUP G58G18000290007; 
Vista la Determina Dirigenziale prot. n. 3792 del 06/06/2018 di assunzione in bilancio della somma di                  € 

25.000,00 quale finanziamento del progetto;   

Vista  la delibera n. 4 del collegio dei Docenti del 18/05/2018 con il quale il progetto è stato  

             assunto nel  PTOF di Istituto; 

Vista  la Delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 08/06/2018 con la quale il finanziamento è stato assunto al  P.A. 

2018;  

Visto  l’art.1 comma 512 legge n. 208/2015 che impone alle Istituzioni Scolastiche di provvedere ai propri 

approvvigionamenti relativi ad acquisti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite 

CONSIP spa attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a soddisfare 

le esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare, o comunque attraverso l'altro strumento messo a 

disposizione da CONSIP e rappresentato dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;  





2 

 

Considerato che la fornitura rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico della pubblica 

amministrazione (MePA) di Consip S.p.A, ai sensi del decreto- legge 7 maggio 2012, n. 52, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la 

razionalizzazione della spesa pubblica; della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni 

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della 

legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) di consultare le convenzioni attive su CONSIP 

S.p.A;  

Considerata   l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire a seguito di verifica 

prot. n. 5979 04-02 del 11-10-2018; 

Vista la Determina a Contrarre del Dirigente Scolastico Prot. n. 5980 06-02a del 11-10-2018, che 

stabilisce di espletare una procedura di gara negoziata per l’acquisto tramite R.d.O in MEPA con 

aggiudicazione dell’offerta al prezzo economicamente più vantaggioso per il progetto che prevede la 

realizzazione di Laboratori innovativi. 

INVITA 
gli operatori economici interessati a partecipare alla selezione del presente avviso 

1) OGGETTO DELL’AVVISO  
Selezione di operatori economici per la partecipazione alla procedura per la fornitura mediante RDO su MEPA delle 

attrezzature di cui al Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-174- “Digital Lab” come articolato nei seguenti 

moduli di cui al capitolato allegato alla determina a contrarre Prot. n. 5980 06-02a del 11-10-2018: 
Tipologia modulo Titolo Costo massimo previsto 
Laboratorio linguistico Completamento lab linguistico € 1.680,00 

 
Laboratorio di 

matematica/competenze/digital/coding 

Coding Mobile Lab € 4.042,52 

Laboratorio di scienze e tecnologia – 

Biologia  

Integrazione laboratori di scienze € 4.053,72 

Laboratorio di scienze e tecnologia – 

Fisica 

Pacchetto Onde € 4.118,72 

Laboratorio di scienze e tecnologia – 

Altro 

Integrazioni fornitura LIM € 8.855,04 

 Totale Forniture € 22.750,00 
 
2) REQUISITI  
I soggetti interessati alla manifestazione di interesse dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:  

1. Soggetti di cui all’art. 45 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 operanti nel settore del commercio ed 

installazione di apparecchiature informatiche;  

2. non trovarsi nelle situazioni previste dall’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5 del d.lgs. 50/2016;  

3. Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;  

4. Iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi;  

5. Regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziale e fiscali;  

6. Abilitazione al MEPA per la vendita dei materiali oggetto di gara.  

 

3) STAZIONE APPALTANTE (S.A.)  
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Ugo Foscolo” Via Pirandello, 6 92024 Canicattì (AG); 

 

4) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Gli operatori economici, in possesso dei requisiti tecnici ed economici, che desiderano presentare la loro 

manifestazione di interesse, possono inoltrare istanza scritta contenente la domanda di candidatura con tutta la 

documentazione allegata mezzo pec all’indirizzo agis00100x@pec.istruzione.it, pena l’esclusione,  all’ufficio 

protocollo dell’Istituto scolastico entro 15 giorni dalla data di pubblicazione e non oltre le ore 12,00 del giorno 
26/10/2018. 
Resta inteso che il recapito dell’istanza rimane ad esclusivo rischio del mittente, qualora per qualsiasi ragione, anche 

per cause di forza maggiore, la mail non dovesse giungere a destinazione in tempo utile. 

La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello allegato n. 1  e sottoscritta dal Rappresentante legale 

della ditta con allegata fotocopia di valido documento di riconoscimento del/dei sottoscrittore/i, dovrà indicare 
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l’oggetto dell’intervento e dovrà comprendere, pena l’esclusione, apposita dichiarazione con la quale il/i 

professionista/i dichiara/no, ai sensi del DPR 445/2000 il possesso dei requisiti specifici di cui al precedente art. 2. 

 

5) CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA 
a) L’Ente committente non è in alcun modo vincolato a procedere all’affidamento, che è solo programmato, fermo 

restando che, qualora proceda allo stesso affidamento, è obbligato a prendere in considerazione le manifestazioni di 

interesse all’assunzione dell’incarico presentate in seguito alla pubblicazione del presente avviso; 

b) con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara d’appalto di 

evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici che manifestino interesse all’affidamento 

dell’incarico di fornitura ed installazione;   

c) In caso di manifestazione di interesse superiori a n. 3 si procederà a selezionare un massimo di 5 ditte applicando 

il criterio del sorteggio; 

d) in caso di manifestazioni di interesse inferiori a tre l’Istituto procederà ad individuare comunque gli operatori 

mancanti da invitare su MEPA.   

L’eventuale sorteggio in pubblica seduta avverrà in data 27/10/2018 alle ore 12.00 presso il locali dell’Istituto 
in Via Pirandello, 6 a Canicattì e mediante il sito saranno rese note le risultanze. 
 

6) MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA  
le candidature pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità descritte innanzi saranno esaminate dal 

RUP/Commissione, al fine di accertarne la rispondenza ai requisiti di ammissibilità specificati all’art. 2. 

 

7) CAUSE DI ESCLUSIONE 
Saranno escluse le domande di partecipazione: 

- formulate in difformità alle modalità di presentazione o carenti della documentazione prevista dal presente Avviso; 

- pervenute dopo il termine ultimo fissato, a tal fine farà fede esclusivamente la ricevuta PEC dell’Ufficio Protocollo 

dell’Istituto di scuola secondaria superiore “U. Foscolo”; 

- con documentazione recante informazioni che risultano non veritiere; 

- effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione alle gare per 

l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la pubblica amministrazione, come 

prevista dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo. 

 
8) FORME DI PUBBLICITA’ 
Il presente avviso è reso noto con le seguenti forme di pubblicità, per un periodo pari a quindici giorni, ai sensi 

dell’art. 267 del D.P.R. 207/2010: 

- ad amministrazione trasparente; 

- all’albo online dell’ Istituto www.liceocanicatti/albo pretorio; 

9) ALTRE INFORMAZIONI 
Il responsabile Unico del procedimento è il Dirigente scolastico dell’Istituto Dott.ssa Rossana Virciglio.  

Ai sensi del D. Lgs 30.06.2003 n. 196 e s.m.i. “codice in materia di protezione dei dati personali”  e del 

Regolamento Europeo 2016/679 si intende che i partecipanti hanno preso visione dell’informativa pubblicata sul sito 

dell’Istituto al seguente indirizzo:  

http://www.liceocanicatti.gov.it/index.php/component/content/article/2-non-categorizzato/785-informativa-sulla-privacy  

Il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato esclusivamente all’inserimento nell’elenco per 

l’eventuale successivo affidamento della fornitura  e sarà effettuato con modalità e strumenti idonei a garantire la 

sicurezza e la riservatezza dei richiedenti.  

 

 
     Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Rossana Virciglio 
     Firmato digitalmente  
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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 
“UGO  FOSCOLO”  

LICEO CLASSICO E LICEO SCIENTIFICO 

Via Pirandello, 6 –  92024 CANICATTI’ (AG) 

 agis00100x@istruzione.it       agis00100x@pec.istruzione.it         www.liceocanicatti.gov.it    

0922/851006   0922/730382 

COD. MINISTERIALE: AGIS00100X - COD.FISC: 82002070843 - COD. I.P.A. UFL2A7 

Progetto   10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-174 
“DIGITAL LAB” 

CUP G58G18000290007 
 
ALLEGATO  1 

 All’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Ugo Foscolo”       
    Via Pirandello, 6   -  92024 Canicattì 
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
ad essere invitati Progetto PON 10.8.1.B1-FESRPON-SI- 2018-174 “Digital Lab” di cui all’Avviso pubblico per 

la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e 

di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 

10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base 

 

CATEGORIA IMPORTO CIG 

Beni per laboratori di tipo 
tecnologico e scientifico 

22.750,00 ZEF252EBD7 

 

II/La sottoscritto/a: ______________________________  nato/a a______________________ il ____/____/_________ 

in qualità di  ______________________________dell'Impresa_______________________________________________ 

manifesta l'interesse dell'Impresa, ad essere invitata alla selezione per il/i lotto/i ___________________ a conoscenza 

di quanto prescritto dalla normativa vigente, ed in particolare dagli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76, nonché del disposto dell'art. 75 dello stesso D.P.R. per i 

casi di false dichiarazioni, formazione od uso di atti falsi, assumendone la piena responsabilità 

DICHIARA QUANTO SEGUE : 

a) che i fatti, stati, e qualità dichiarati/riportati nelle successive lettere corrispondono a verità; 

b) che l'impresa sopra indicata (imprenditore, soc. commerciale, cooperativa, ecc.) ha la seguente forma giuridica: 

____________________________________________________________________________________  
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 codice fiscale n.: ___________________ P. IVA n. __________________________________________ 

 sede legale in: _______________________________________________________ CAP: ______________  

 via / piazza e n.:  _________________________________________________________________________  

 n° telefono: _____________________________________ n° Fax:__________________________________ 

   indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) __________________________________________ 

 eventuale diverso indirizzo per l'eventuale invio da parte della Scuola di corrispondenza cartacea inerente alla   

      selezione): ____________________________________________________________ 

SEZ. I - REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 

 

che l'impresa è iscritta nel Registro delle Imprese / Albo delle imprese artigiane della Camera di 
Commercio I.A.A. (ovvero, per le Imprese aventi sede all'estero, ad analogo registro professionale o commerciale del  

proprio Stato) di: 

____________________________________________________________________________________________  

 

con i seguenti dati relativi all'iscrizione:  

• Numero di iscrizione: ______________________ data di iscrizione: ____/_____/__________________ 

• durata della ditta/data termine: ________________________________________________________  

• sede legale: _______________________________________________________________________ 

• sede operativa: _____________________________________________________________________ 

ed inoltre:  

� sia che l'oggetto sociale dell'Impresa risulta pertinente con la tipologia della selezione, 

� sia che nel predetto Registro delle Imprese/Albo delle imprese artigiane della Camera di Commercio 

 compare, ai fini dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e s.m.i., il "nulla osta" per tutti i 

 soggetti di cui all'art. 2 del D.P.R. 252 dd. 3/6/98 ; 

� che l’impresa è abilitata al MEPA per vendite di materiale oggetto della gara. 

SEZ. II - REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

c)  che: 

� l'impresa sopra indicata …………………………………. 

� il sottoscritto …………………………………… 

� e, per quanto a propria conoscenza, anche tutti gli altri legali rappresentanti, i Direttori tecnici ed i 

soci  a prescindere dal fatto che, nella sostanza, svolgano o meno tale attività  (N.B.: conia la titolarità non il 
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suo esercizio), 

� compresi eventuali soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso della 

selezione in questione), 

NON si trovano in alcuna delle condizioni che comportano: o l'esclusione dalla partecipazione alle 

procedure di gara, o il divieto di concludere contratti d'appalto con la Pubblica Amministrazione, 

specificatamente comprese tutte quelle previste dall'art.38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., nonché da tutta la rimanente 

normativa di settore; 

SEZ. III -  REQUISITI  SPECIFICI:  DI  CAPACITA  ECONOMICA/FINANZIARIA                                   
E TECNICA/PROFESSIONALE 

d) che i principali servizi analoghi, similari o equivalenti alla fornitura e installazione di cui al Progetto 

PON 10.8.1.B1-FESRPON-SI- 2018-174 “Digital Lab”, espletate per Enti pubblici, organismi di 

diritto pubblico o aziende private, nell'ultimo triennio a decorrere dal 01/12/2015, oppure dalla data di 

inizio dell'attività aziendale, se posteriore al triennio indicato, sono quelle di seguito elencate, con la 

descrizione sintetica per ciascun servizio: della natura del servizio effettuato, delle date di svolgimento, 

dell'indicazione del committente, dell'importo contrattuale e dell'importo fatturato al netto dell’IVA; 

 

 

 

 

 

 

Indicazione dei servizi 
effettuati 

Date di 
svolgimento 

indicazione del 
committente 

Importi: 
contrattuale e 

fatturato 
 (al netto 
dell'IVA) 
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SEZ. IV - ULTERIORI SPECIFICHE DICHIARAZIONI 

e) ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dì autorizzare espressamente l’Istituto ad inviare 

ufficialmente ed in via esclusiva comunicazioni vane ed eventuali richieste di documentazione anche per la 

successiva fase selettiva tramite la P.E.C, indicata alla lettera b) che precede; 

f) essendo stato informato di quanto previsto dall'art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 r del 

Regolamento Europeo 2016/79, di prestare il proprio consenso al trattamento, anche con strumenti 

informatici, dei dati forniti e raccolti per le finalità connesse esclusivamente all'espletamento della selezione 

in oggetto, nonché all'eventuale stipula del contratto ed esecuzione delle prestazioni previste. 

Luogo__________________________________________________ 

Data ____/_____/______________  

Sottoscrizione (leggibile e per esteso)__________________________________________  
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