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Prot. n. 1660/C15                             Albinea, 25 Maggio 2016 

CUP (codice unico di progetto):  H36J15000680007 

CIG: Z7B19BDF6D  

                        
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare ad eventuale gara tramite 
procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D.LGS n. 50/2016 per l’acquisto di 2  
NOTEBOOK e di 2 IPAD AIR 2  

 
relativamente al PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 approvato con Decisione C(2014) n. 
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave;  
nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGEFID/1760 del 20/01/2016 di approvazione 
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione/sottoazione 10.8.1.A1 codice identificativo 
progetto  10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-138  “realizzazione delle infrastrutture di rete 
LAN/WLAN” titolo modulo “rete didattica per l’inclusione e la condivisione di materiali 
e progetti” 

 
Stazione Appaltante: ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALBINEA Via Quasimodo, 2 – 42020 
Albinea (RE)  -  codice fiscale: 80012790350 

 
Art. 1 - Oggetto 
Questa stazione appaltante intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori 
economici al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza, operatori economici da invitare per una successiva 
procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D.LGS n. 50/2016 e indetta con 
propria determina prot. n. 1649/C15 del 24/05/2016, inerente l’acquisto di 2  NOTEBOOK e di 
2 IPAD AIR 2 (come da allegate schede tecniche) 
L’eventuale invito avverrà mediante procedura RDO-MEPA. 
 
Importo complessivo dell'appalto a base d’asta (IVA esclusa) è fissato in € 1.842,70. 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di potere ricorrere al quinto d’obbligo, ai sensi 
dell’art. 11 del R.D. 2440/1923 e art. 120 del R.D. 828/1924. 
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Art. 2 – Modalità di Partecipazione 
Gli interessati dovranno far pervenire con una delle seguenti modalità: 
indirizzo di posta elettronica certificata: reic84300x@pec.istruzione.it 
indirizzo di posta elettronica non certificata reic84300x@istruzione.it   
in busta chiusa presso la sede dell’Istituto Comprensivo di Albinea via Quasimodo n. 2 c.a.p. 
42020 Albinea (RE)  
entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 11 Giugno 2016 l’allegato “modello_1”, 
compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante con firma autografa, a cui 
dovrà essere allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità a pena di 
esclusione. In alternativa, il “modello_1” potrà essere firmato digitalmente dal legale 
rappresentante. 
Nell’oggetto della PEC o all’esterno della busta dovrà essere indicata la seguente dicitura:  
Procedura PON reti – manifestazione di interesse. 
In caso di consegna con mezzo non informatico farà fede la sola data e ora di ricezione 
apposta dall’Ufficio di segreteria della stazione appaltante all’atto del ricevimento. 
 
Si precisa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara pubblica ma 
semplice richiesta a manifestare l’interesse a seguito della quale potranno essere esperite le 
eventuali procedure negoziate. Pertanto le proposte di manifestazioni di interesse, non 
vincolano in alcun modo la stazione appaltante né possono far insorgere nei soggetti 
partecipanti alcun diritto in ordine all’aggiudicazione di alcuna procedura, o alla 
partecipazione, se non con le modalità previste dal presente avviso. 
 
Art. 3 – Requisiti Minimi di Partecipazione 
Possono presentare istanza i soggetti che non si trovino in una delle situazioni di cui all’art. 80 
del D.Lgs 50/2016. 
Tutti i partecipanti devono essere altresì in possesso dei requisiti di idoneità professionali di 
cui all’rt. 83 del D.Lgs 50/2016 
Non saranno comunque invitate le ditte che non risulteranno inserite nel MEPA (Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione) - Categoria ICT/2009. 
Il materiale deve essere consegnato, a spese del fornitore, entro 15 giorni dall’ordine di 
acquisto sul MEPA al seguente indirizzo: Istituto Comprensivo di Albinea via Quasimodo, 2 – 
42020 Albinea (RE).  
 
Art. 4 – Modalità di Selezione delle Manifestazioni di Interesse 
Acquisite le manifestazioni di interesse, qualora la stazione appaltante intenda avviare la 
procedura negoziata comparativa mediante successivo invito attraverso una RDO-MEPA, 
procederà al sorteggio delle ditte, se dovessero pervenire più di 10 manifestazioni di interesse 
(sorteggio in seduta pubblica in data 13/06/2016 alle ore 12.00 presso la sede dell’Istituto 
Comprensivo di Albinea via Quasimodo n. 2 Albinea). Qualora almeno cinque ditte non 



 
 

 

 

Progetto a valere sull'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, 
all'ampliamento o all'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN 

autorizzazione sottosezione codice identificativo progetto 

Prot. n. AOODGEFID-1760 del 20/01/2016 10.8.1.A1  10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-138  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALBINEA 
Via Quasimodo, 2 – 42020 Albinea (RE)  -  codice fiscale: 80012790350 

Tel.: 0522599153 - 0522597118   fax: 0522348434 
e-mail: reic84300x@istruzione.it  - info@icalbinea.gov.it – p.e.c.: 

reic84300x@pec.istruzione.it 
Sito: www.icalbinea.gov.it    -    codice meccanografico:  REIC84300X 
 Codice Univoco Ufficio: UFMTSM    -    codice CUP:  H36J15000680007 

 

 

 

avessero resa nota la manifestazione di interesse, questa stazione appaltante potrà, a sua 
insindacabile scelta, procedere ad integrare con altre ditte per raggiungere il numero di 
cinque.  
 
Art. 5 – Cause di Esclusione 
Sono escluse dalla selezione di cui al presente avviso, le istanze pervenute oltre il termine 
perentorio di cui all’art. 2 oppure tramite la presentazione del “modello_1” compilato in parte 
o con dichiarazioni difforme 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 nell’art. 2. 
 
Art. 6 – Ulteriori informazioni 
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche 
altre procedure. 
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, 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 del servizio. 
L’aggiudicazione della gara avverrà mediante il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, secondo le modalità ed i criteri che saranno specificati nella RDO-MEPA 
 
Unità di misura dell’offerta economica: valori al ribasso 
Numero lotti:  1   (uno) 
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 
Cifre decimali dell’offerta economica: 4   (quattro) 
Cifre decimali del punteggio: 4   (quattro) 
Punteggio tecnico massimo: 30  (trenta) 
Punteggio economico massimo 70   (settanta) 
Formula di calcolo del punteggio economico sul valore complessivo dell’offerta: non Lineare a 
Proporzionalità inversa (interdipendente) 
 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti all’indirizzo di posta elettronica  
Reic84300x@pec.istruzione.it  oppure  reic84300x@icalbinea.gov.it 
 
Art. 7 – Pubblicità e Trasparenza 
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato: 

- all’albo on line del sito internet www.icalbinea.gov.it; 
- sulla home page, nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara” e nella 

sezione dedicata ai PON del sito internet www.icalbinea.gov.it. 
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Art. 8 – Trattamento Dati Personali 
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. si informa che le finalità e le modalità di trattamento cui 
sono destinati i dati raccolti ineriscono il procedimento in oggetto. Titolare dei dati e del 
trattamento è il Dirigente Scolastico, dott.ssa Antonella Cattani. 
 
Art. 9 – Responsabile del Procedimento 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico, dott.ssa Antonella Cattani. 
 
        
        Il Dirigente Scolastico 
               Dott.ssa Antonella Cattani 

            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                  Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 

 


