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Con  il  presente  avviso  l’IIS  “E.  Santoni”  di  Pisa  intende  effettuare  un’indagine  di  mercato  ai  sensi

dell’articolo  36,  comma  2,  del  Decreto  Legislativo  del  18  aprile  2016,  n.50,  e  della  Determinazione

dirigenziale a Contrarre del 19 luglio 2016, prot.2237, finalizzata all’individuazione di Operatori Economici

da invitare alla procedura negoziata tramite Richiesta d’Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica

Amministrazione  (MEPA)  per  l’acquisizione  di  forniture  e  servizi  relativi  al  Progetto  PON 10.8.1.A3-

FESRPON-TO-2015-261 di cui alla sopracitata Determinazione a Contrarre.

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione

e la consultazione di Operatori Economici con i requisiti sottoelencati, in modo non vincolante per l’Istituzione

con l’unico scopo di comunicare agli stessi la possibilità di dare disponibilità a essere invitati a presentare offerta.

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non sono

previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata

all’individuazione di Operatori Economici con i requisiti sottoelencati da invitare alla successiva procedura negoziata.

Il  presente  avviso ha  scopo esclusivamente  esplorativo,  senza l’instaurazione  di  posizioni  giuridiche od

obblighi negoziali nei confronti dell’IIS “E. Santoni”, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o

annullare, in tutto o in parte, il  procedimento avviato e di non dar seguito all’indizione della successiva

procedura per l’acquisizione della fornitura di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare

alcuna  pretesa,  nonché  di  procedere  con  l’invio  della  lettera  di  invito  attraverso  RdO  su  MEPA alla

presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida.
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Istituto di Istruzione Superiore “E. Santoni” di Pisa Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-261

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso, si determina

Articolo 1. Oggetto dell’incarico e forniture/servizi richiesti.

L’avviso è volto a raccogliere manifestazioni di interesse da parte di Operatori Economici specializzati e di

settore per la realizzazione con la formula “chiavi in mano”, nei plessi dell’Istituto “E. Santoni” di Pisa, di

ambienti alternativi per la didattica, postazioni di accesso a risorse digitali e laboratori flessibili, previsti dal

progetto  PON 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-261.  La  fornitura  e  messa  in  opera  richiesta  dovrà  essere

realizzata e collaudata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario e

comunque  entro  e  non  oltre  il  15  ottobre  2016.  Ulteriori  dettagli  sull’incarico  e  sulle  sue  modalità  di

conferimento sono forniti nella Determinazione a Contrarre del 19 luglio 2016, prot.2237.

La  fornitura  richiesta  è  composta  dalle  seguenti  tipologie  di  beni:  PC desktop  con  monitor  no  sistema

operativo;  notebook;  tablet  android;  monitor;  stampante  B/N  di  rete  con  possibilità  di  gestire  utenti  e

assegnare quote di stampa agli utenti e relative cartucce toner; stampante laser B/N e relative cartucce toner;

videoproiettori a focale corta; sistema audio portatile con cassa e microfono; barra audio / altoparlanti per

PC; carrelli porta videoproiettori e notebook; banco cassa; seduta imbottita con braccioli; tavoli componibili

e mobili con ripiano trapezioidale; sedie mobili; tavolo docente su ruote; armadio mobile.

Ulteriori specifiche saranno dettagliate nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato Tecnico che sarà allegato

alla RdO su MEPA.

Articolo 2. Requisiti di partecipazione.

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione tutti i soggetti iscritti e abilitati al MEPA in possesso dei

requisiti  per  mantenere  tale  iscrizione,  in  regola  con  gli  obblighi  di  contribuzione  previdenziale  ed

assistenziale, che garantiscano consegna nei plessi dell’Istituzione Scolastica, un servizio di assistenza on-

site, ed iscritti ai seguenti bandi:

ICT2009 hardware, software e servizi ICT,

MePI soluzioni per la scuola,

OFFICE103 prodotti, servizi, accessori, macchine per l’ufficio ed elettronica,

ARREDI104 arredi e complementi di arredo.

Articolo 3. Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse.

La manifestazione  d’interesse,  pena  l’esclusione,  dovrà  essere  redatta  secondo il  modulo  predisposto  e

allegato al presente avviso (Allegato A), dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente compilata e

sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di procura. La suddetta manifestazione d’interesse

dovrà pervenire, unitamente alla documentazione prevista dal modulo predisposto (Allegato A) e fotocopia

del documento di identità del dichiarante, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 3 agosto 2016 con una

delle seguenti modalità:

a) tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo IIS “E. Santoni”, largo Marchesi 12, 56124 Pisa;

b) tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: piis003007@pec.istruzione.it.
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In  caso  di  consegna  tramite  plico  o  di  invio  tramite  PEC  è  necessario  riportare  la  seguente  dicitura

“Manifestazione di Interesse Procedura RdO PON 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-261”.

Il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente. Per il plico trasmesso tramite raccomandata con

ricevuta  di  ritorno  farà  fede  unicamente  il  timbro  dell’IIS  “E.  Santoni”  con l’attestazione  del  giorno  e

dell’ora di arrivo.

In caso di invio tramite PEC, la domanda di partecipazione dovrà essere firmata digitalmente.

Articolo 4. Esclusioni.

Saranno escluse le manifestazioni di interesse:

a) pervenute oltre il limite temporale sopra citato, con le precisazioni sopra indicate;

b) mancanti degli allegati come sopra precisato, o con gli allegati non firmati dal legale rappresentante;

c) quelle non sottoscritte o non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità;

d) per le manifestazioni di interesse pervenute tramite PEC, quelle non firmate digitalmente;

e) per quanto qui non espressamente indicato, comunque, non rispondenti alle indicazioni del presente avviso.

Articolo 5. Chiarimenti conclusivi.

Si ribadisce che Il presente avviso non è vincolante per la scuola. L’istanza è finalizzata ad acquisire la

manifestazione di interesse e non comporta l’automatico affidamento e/o invito a partecipare.

Il  presente  avviso ha  scopo esclusivamente  esplorativo,  senza l’instaurazione  di  posizioni  giuridiche od

obblighi negoziali nei confronti dell’Istituzione Scolastica, che si riserva la possibilità di:

a) sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato,

b) di non dar seguito all’indizione della successiva procedura per l’acquisizione della fornitura di cui trattasi,

senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa,

c) di procedere con l’invio della lettera di invito attraverso RdO su MEPA alla presentazione dell’offerta

anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida;

d)  di  effettuare  una  ulteriore  selezione  tra  gli  Operatori  Economici  nel  caso  pervengano più  di  cinque

manifestazioni di interesse ammissibili sulla base:

- dei bandi a cui l’Operatore Economico è iscritto (tra ICT2009, MePI, OFFICE103 e ARREDI104),

- della prossimità territoriale della sede dell’Operatore Economico alla sede centrale dell’Istituto;

e) di integrare, a sua insindacabile scelta, il numero degli Operatori Economici invitati alla RdO nel caso non

pervengano più di cinque manifestazioni di interesse;

f) di procedere a sua insindacabile scelta all’invito di tutti gli Operatori Economici che hanno presentato il

loro interesse nei termini e nelle modalità esplicitate nel presente avviso.

Articolo 6. Forme di pubblicità.

Il presente avviso viene pubblicato: sul sito internet dell’IIS “E. Santoni”, www.e-santoni.org, nella sezione

PON; all’albo online dell’Istituto accessibile dalla pagina www.e-santoni.org.
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Articolo 7. Informazioni sulla tutela della privacy.

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute

nel Decreto Legislativo 196/2003, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Pierpaolo Putzolu

firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi e per gli effetti dell’art.3, co.2, D.L.39/1993
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Allegato A

Al DIRIGENTE SCOLASTICO

IIS “E. SANTONI” di PISA

largo Marchesi 12

56124 PISA

Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata tramite RdO su MEPA

per l’acquisizione delle forniture relative al Progetto   10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-261

Il sottoscritto ___________________________________, nato a _____________________ provincia_____

il ___________________, CF _______________________________________________________ residente

a _______________________ in via ________________________________ n° _______, nella mia qualità

di (rappresentante legale, procuratore) _______________________________________________________

(eventualmente) giusta procura generale/speciale n°_________________________ del ________________ a

rogito del notaio __________________________________________ autorizzato a rappresentare legalmente

l’Impresa (denominazione/ ragione sociale) ____________________________________________________

con sede in _____________________________, via _________________________________ n° ________,

codice fiscale / partita IVA _______________________________________________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE e CHIEDE

di essere invitato a partecipare alla selezione di Operatori Economici da invitare a presentare preventivo-

offerta tramite richiesta d’offerta RdO sul MEPA per fornitura di beni e servizi per  la realizzazione con la

formula “chiavi in mano”, nei plessi dell’Istituto “E. Santoni” di Pisa, di ambienti alternativi per la didattica,

postazioni di accesso a risorse digitali e laboratori flessibili, previsti dal progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON-

TO-2015-261 di codesto Istituto.

In conformità alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., consapevole della

responsabilità penale cui  può andare incontro nel caso di affermazioni  mendaci e delle relative sanzioni

penali  di  cui  all’articolo  76  del  medesimo  DPR  445/2000  e  ss.mm.ii.,  nonché  delle  conseguenze

amministrative di esclusione dalle gare di cui al Decreto Legislativo 50/2016,

DICHIARA

1. di accettare senza riserva alcuna i termini le modalità di partecipazione e le prescrizioni contenute

nell’avviso  esplorativo  di  codesta  Istituzione  Scolastica  del  19  luglio  2016,  prot.2238;  e  nella

Determina a Contrarre del 19 luglio 2016, prot.2237;

2. di essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 83 del Decreto Legislativo 50/2016;
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3. di  essere  iscritto  nel  registro  delle  imprese  della  camera  di  commercio,  industria,  artigianato  e

agricoltura di _____________________ con attività esercitata relativa alla stessa tipologia oggetto

della manifestazione di interesse;

4. di essere iscritto al MEPA per i seguenti bandi: ___________________________________;

5. di essere consapevole che l’avviso in oggetto non è in alcun modo vincolante per codesto Istituto, ha

scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali;

6. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003, che i dati personali

raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

COMUNICA

i dati necessari per le eventuali successive comunicazioni relative alla procedura di cui in oggetto:

Telefono _____________________________ E-mail_____________________________________________

Referente _______________________________________________________________________________

PEC (obbligatoria)  _______________________________________________________________________

AUTORIZZA

il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003

ALLEGA

documenti attestanti l’autorizzazione a rappresentare legalmente l’Impresa (solo nel caso di procura);

documento di identità in corso di validità.

Luogo e data _________________________

Il legale rappresentante

(timbro e firma)

________________________
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