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CUP:E48G18000110007 

Prot.n. (vedi segnatura)                                                                     Acireale, (vedi segnatura) 

Oggetto: Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014/2020 –Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) – Obiettivo specifico10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 

della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 

“Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,laboratori di settore e per l’apprendimento 

delle competenze chiave”. Avviso prot.n.AOODGEFID/37944 del 12/12/2017. 

 Il Dirigente Scolastico 

VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 

23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

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 s.m.i.  

VISTO           l’art. 36 comma 2 lett. a)  del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei 

settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture”; 

VISTO  il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente“ Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO  il Piano dell’Offerta Formativa anno 2018, approvato con delibera del Collegio dei 

Docenti del 30/10/2017 e adottato dal CDI con delibera n° 187 del 31/10/2017 

VERIFICATO    ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, che alla data 

odierna, le convenzioni attive presso la piattaforma Consip spa, non prevedono la 

fornitura completa di quanto richiesto.  

VISTO  il Programma Operativo nazionale  “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 

Protocollo 0006682/2018 del 13/09/2018
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VISTO  l’Avviso pubblico del Miur prot.n.AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 rivolto alle 

Istituzioni Scolastiche Statali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle 

competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale; 

VISTO  il progetto/candidatura n.1006711 37944 – FESR Laboratori innovativi -   presentato 

dall’Istituto; 

VISTA  la nota di autorizzazione e impegno di spesa prot.n.AOODGEFID/10002 del 20/04/2018              

per il complessivoImporto di euro 99.414,51 

 VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020;  

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti verbale n. 39 del 29/01/2018 di assunzione nel POF 

del progetto  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 199 del 02/02/2018 relativa all’assunzione in bilancio 

del progetto autorizzato;  

   VISTO il Decreto dirigenziale di assunzione in bilancio n.40081 del 05/05/2018 

 

PUBBLICA IL SEGUENTE AVVISO 

Avviso per la manifestazione di interesse a partecipare alla selezione di operatori economici 

da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36,comma 2,lett. b) del D.Lgs 50/2016, 

tramite richiesta di offerta per la fornitura di beni per l’attuazione del progetto 10.8.1.B2-

FESRPON-SI-2018-107. 

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, in nessun modo vincolante per l’amministrazione. 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. 

OBIETTIVI DEL PROGETTO E OGGETTO DELLA FORNITURA 
L’obiettivo generale del Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-107 è il seguente: Didattica 

innovativa in laboratori innovativi attraverso l’acquisizione, installazione e configurazione e messa 

in opera delle seguenti forniture: 

LOTTO 1: ADEGUAMENTO PROGRAMMI MINISTERIALI LABORATORIO DI 

INFORMATICA 

  CIG: ZE624DF6A6 

 IMPORTO: € 4.974,22 IVA COMPRESA 

Cod.    Descrizione   Quantità 

SERVIT SERVER PER LA VIRTUALIZZAZIONE 1 
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TABL TABLET  1 

ECHO ECHO SMARTPEN 2GB 1 

LOTTO 2: IMPRESA 4.0 E CAT 

      CIG: Z6724DF6BC 

     IMPORTO: € 18.870,00 IVA COMPRESA 

Cod.    Descrizione   Quantità 

NTBK5 NOTEBOOK E/O DESKTOP   i5  16 

SCRVA SCRIVANIA biposto 180 cm gruppi di lavoro da 2 

studenti 
 8 

SCRVD SCRIVANIA per docente con cassettiera da 180 cm 1 

PDS POLTRONCINA docente con schienale alto e braccioli  1 

SEG SEDIA ERGONOMICA su ruote e in tessuto ignifugo  16 

NTBK7 NOTEBOOK  E/O DESKTOP i7   1 

NAS NAS Unita di Stoccaggio di Rete 2-bay  1 

ECSM ECHO SMARTPEN 2GB -  
 

 1 

BLAP BLOCCO APPUNTI a quadretti, DIN A4, n 1-4, 4 bloc 2 

SFW SOFTWARE di rete didattica per la gestione di 26 

postazioni-allievi 
  

1 

CER CAVI DI RETE PATCH CCA CAT. 6 GRIGIO UTP 

1,5 M 

 

16 

VDWXG VIDEOPROIETTORE WXGA 3600 1 
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LOTTO 3 ADEGUAMENTO AI PROGRAMMI MINISTERIALI LABORATORIO DI 

ELETTRONICA 

    CIG: ZD124DF6DF 

   IMPORTO: € 26.982,66 IVA COMPRESA 

Cod.    Descrizione   Quantità 

MSEEB MODULO SPERIMENTAZIONE ELETTROTECNICA ed 

ELETTRONICA DI BASE  

1 

TALB TAVOLO DA LABORATORIO 

Il tavolo da laboratorio dimensioni 140x70x80 
1 

MBME MODULO DI BASE PER IL TEST DELLE MACCHINE 

ELETTRICHE  

1 

KMCC KIT CON MACCHINA IN CORRENTE CONTINUA 1 

KMU KIT MOTORE UNIVERSALE  1 

MAT MOTORE ASINCRONO TRIFASE 400-690 Vac 1 

SICME KIT PER LO STUDIO DELL’ELETTROTECNICA 

INDUSTRIALE  

1 

KCC KIT CAVI COLLEGAMENTO   1 

IMAT INVERTER PER MOTORI ASINCRONI TRIFASE    1 

TBL TABLET   1 

KPBTD KIT PRINCIPI DI BASE DELLA TECNOLOGIA DIGITALE- 1 

LOTTO 4: LABORATORIO DI BIOTECNOLOGIE SANITARIE 

     CIG: Z0224DF6F7 

     IMPORTO: € 44.782,12 IVA COMPRESA 

Cod.    Descrizione Quantità 

BP BANCO A PARETE dim. circa 1800x810xh900 mm   3 

BC BANCO CENTRALE dim. circa 1200x1560xh900 mm   2 
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GLP GRUPPO DI LAVAGGIO IN POLIPROPILENE, dimensioni circa 

1200x810xh900 mm   

1 

ASAB ARMADIO DI SICUREZZA PER ACIDI E BASI 1 

AGIT AGITATORE 1 

MIXP MIXER PROVETTE 1 

TMCL TERMOCICLATORE 1 

AGR AGITATORE A RULLI 1 

BTER BLOCCO PER TERMOCICLATORE 1 

CETR CENTRIFUGA 1 

MCTG MICROCENTRIFUGA 1 

MU12 MULTISPIN 12 POSTI 1 

PIPAU PIPETTATORE AUTOMATICO  1 

BTG BILANCIA TECNICA DIGITALE 1 

BST BAGNOMARIA CON 2 SUPPORTI PER TUBI 1 

DST DISTILLATORE  1 

LGS LAMPADA GERMICIDA CON SUPPORTO 1 

CFLO CAPPA A FLUSSO LAMINARE ORIZZONTALE  1 

M2AC MODULO CON 2 ANTE E 1 CASSETTO 4 

PIMA PIPETTE MANUALI 1 

 

Le caratteristiche tecniche dettagliate della fornitura (Capitolato Tecnico) saranno allegate alla 

richiesta di offerta.  

La stazione appaltante intende avvalersi della previsione di cui all’art.106 comma 12 del D.Lgs 

50/2016 (quinto d’obbligo) “la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda 

necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto 

dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste 

nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del 

contratto”.  
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3 CONDIZIONI TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta compilando lo schema allegato (allegato 1 

Modello di manifestazione di interesse) al presente avviso.  

La manifestazione di interesse (allegato 1), dovrà pervenire ENTRO LE ORE 24,00 DEL 

28/09/2018 ESCLUSIVAMENTE A MEZZO PEC all’indirizzo ctis03300r@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 a 

partecipare alla selezione di operatori economici da invitare a presentare preventivo-offerta, per la 

fornitura di beni indicati al LOTTO ?? (INDICARE IL NUMERO DEL LOTTO) 

In caso di manifestazione di interesse a più lotti, gli operatori economici interessati dovranno 

inviare una distinta richiesta per ogni lotto di interesse.  

Possono presentare istanza gli operatori economici di cui all’art.45 D.Lgs 50/2016, che non si 

trovino nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 D.Lgs 50/2016.  

Qualora il numero di domande degli operatori economici in possesso dei requisiti per 

partecipare alla procedura sia superiore a cinque, si procederà al sorteggio pubblico che si 

terrà il giorno 01/10/2018 alle ore 11.00 presso l’ufficio tecnico dell’I.I.S.S “G. FERRARIS”. 

Analogamente, potranno essere invitati ulteriori operatori economici qualora il numero di 

coloro che hanno manifestato interesse e sono in possesso dei requisiti richiesti siano inferiori 

a cinque.  

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA 
Questa istituzione scolastica procederà all’affidamento della fornitura sulla base del 

seguente criterio di aggiudicazione: Economicamente più vantaggiosa, definito in sede di richiesta 

di offerta. La stazione appaltante intende avvalersi della previsione di cui all’art.106 comma 12 del 

D.Lgs 50/2016 (quinto d’obbligo) “la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda 

necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto 

dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste 

nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del 

contratto” 

 

CAUSE DI ESCLUSIONE 
Sono escluse dalla selezione di cui al presente avviso le istanze pervenute oltre il termine perentorio 

di scadenza, 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 richiesto.  
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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. 

Qualora, in sede di verifica, venisse accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese con il 

presente avviso, l’operatore sarà comunque escluso da ogni eventuale successiva fase del 

procedimento di affidamento dei lavori di che trattasi.  

 

PUBBLICITA’ E TRASPARENZA 
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato nell’albo on line 

del sito internet dell’Istituto http://www.iissferraris.gov.it/  per un periodo pari a 15 (quindici) 

giorni e nella sezione dedicata ai Progetti PON.  

TRATTAMENTO DATI 
Si specifica che i dati dai concorrenti e quelli acquisti dall’amministrazione, in occasione della 

partecipazione al presente procedimento ed il 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.Lgs. n.163/2006; 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. Ing. Ugo 

Pirrone 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Ing. Ugo Pirrone.  

DISPOSIZIONI FINALI 
L’istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso agli operatori economici per le 

istanze presentate.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF. ING. UGO PIRRONE 
Firma autografa, sostituita a mezzo stampa,  

                                                                                                                     ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93 
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