ISTITUTO COMPRENSIVO DI RIVAROLO
P.zza D. Pallavicini 6 – 16159 Genova – tel. 010 7491301 – fax 010 7411390 – C.F. 80052750108
(PEC): geic84900e@pec.istruzione.it - geic84900e@istruzione.it

Prot. n. 2270/2016/All.
Genova, 16 settembre 2016
All’Albo dell’Istituto
Agli Atti dell’Istituto
Oggetto: avviso pubblico per indagine di mercato – preliminare per l’affidamento della fornitura relativa al
progetto identificato dal codice 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-95 PON 2014-2020 – Fondi Strutturali
Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
Titolo del Progetto: AMBIENTE DIGITALE MODULARE CON DUE PUNTI DI PROIEZIONE E
POSTAZIONI MOBILI - Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/5890 del 30/03/2016

PROGETTO C.I.P.: 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-95
CIG: ZD11B37F96
CUP: F36J15001670007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- VISTO il D. Lgs. 50/2016 – nuovo Codice degli appalti, in particolare gli Artt . 36 - 70 - 216 c. 9 e gli
allegati di rilevanza al presente atto;
- VISTA la comunicazione ANAC del 03/05/2016 che conferma l’applicazione del nuovo Codice nelle
procedure di acquisizione di beni e servizi a far data dal 20/04/2016;
- VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
- VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
- VISTO il D.Lgs 163/06 e il Regolamento di esecuzione e attuazione D.P.R. 5/10/2010, n. 207;
- VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 130 1/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
- VISTO il Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2015/2016 approvato dal Collegio dei Docenti con
delibera n. 3 dell’11.09.2015 e adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 2 del 6.10.2015;
- VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/5890 del 30/03/2016 che rappresenta la
formale autorizzazione del Progetto e impegno di spesa per questa Istituzione Scolastica per il progetto
identificato dal codice 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-95;
- VISTO il decreto dirigenziale prot. n. 794/P6 del 11/04/2016 di assunzione a bilancio della somma di €
19.400,00 riferita al progetto identificato dal codice 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-95;
- CONSIDERATA la scadenza perentoria della chiusura del progetto entro il 31/10/2016
- CONSIDERATA la necessità di procedere ad un’indagine di mercato per la selezione degli operatori
economici cui inviare richiesta di offerta;

- VISTA la determina a contrarre del Dirigente Scolastico con cui si approva il presente avviso a
manifestare interesse per la realizzazione del progetto identificato dal codice 10.8.1.A3-FESRPON-LI2015-95

PUBBLICA
Il presente avviso di preinformazione conforme all’allegato XIV parte I lettera B sezioni B1 e B2 del D.Lgs.
n. 50/2016 – riguardante la procedura di acquisizione di forniture sul progetto PON progetto identificato dal
codice 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-95 sull’Albo Istituzionale.
Amministrazione aggiudicatrice
- Istituto Comprensivo Statale Rivarolo – Sede: Piazza Pallavicini, 6 – 16159 Genova (GE)
- C.F. 80052750108
- Codice univoco ufficio per fatturazione elettronica: UF1B92
- Telefono 0107491301 - FAX ufficio 0107411390
- PEO: geic84900e@istruzione.it
- PEC: geic84900e@pec.istruzione.it
- URL sito istituzionale: www.icrivarolo.gov.it
- R.U.P.: Dirigente Scolastico - Domenico Resico
- Ufficio di servizio per informazioni complementari: Direttore S.G.A. - Ellida Brigati
- Indirizzo internet presso il quale si possono reperire le informazioni di gara:
http://www.icrivarolo.gov.it/icrivarolo/pon
Tipo di amministrazione aggiudicatrice e attività esercitata
- Istituto Scolastico Statale erogante istruzione pubblica del primo ciclo
Descrizione dell’appalto
- Fornitura e posa in opera dei seguenti prodotti multimediali con modalità di indizione gara tramite RDOMe.Pa.
Descrizione forniture multimediali
TIPOLOGIA
KIT LIM

Quantità
2

LAVAGNA INTERATTIVA con cornice infrarossi 78" - 4:3 - 6 tocchi simultanei su tutta la
superficie - Utilizzo multiutente e multitouch anche con input diversi (dita e penne), senza cambiare
impostazione nel software. Superficie utilizzabile con pennarelli a secco - Software per la creazione
di materiali ed attività didattiche - Garanzia 60 mesi del produttore - Installazione standard a parete .
VIDEOPROIETTORE OTTICA ULTRACORTA 3 LCD - 3300 ANSI lumens - Garanzia 24 mesi del
produttore - Installazione standard a parete
CASSE ACUSTICHE stereo da 2x20W RMS se integrate nella cornice della LIM o, in alternativa,
casse esterne almeno 40W (con installazione standard a parete)

TABLET PC CONVERTIBILE

15

Display 11.6" - Wi-Fi - 2 GB RAM - 32 GB EMMC - 11.6" Multitouch HD LCD - OFFICE 365 WINDOWS 8.1 + Docking Keyboard con Touchpad - garanzia 3 anni del produttore

CARRELLO PROTEZIONE E RICARICA 32 PC/TABLET
NOTEBOOK

1
2

Display 15,6" LCD - Processore i3 - 4 GB RAM - HD 500 Gb - 3 USB– S.O. Windows Pro - DVD Bluetooth

Descrizione forniture (arredi)
TIPOLOGIA
TAVOLI TRAPEZIO IN MATERIALE ANTIGRAFFIO

Quantità
24

Dimensioni 97x56 gambe regolabili - In legno multistrato di betulla bordato e laminato in formica

SEDIE LEGGERE IMPILABILI
Materiale tecnopolimero e resistente ai raggi UV

24

Data massima di ultimazione lavori, erogazione servizi formazione e collaudo forniture: 31/10/2016
Valore della fornitura stimato con lavori di posa in opera, assistenza al collaudo e formazione iniziale di
addestramento alle attrezzature ai docenti: € 13.549,18 (tredicimilacinquecentoquarantanove/18) oltre IVA e
ogni altro onere incluso
Ulteriori informazioni
La liquidazione dei corrispettivi alle forniture e servizi avverrà dopo l’avvenuta provvista da parte del
MIUR in favore dell’Istituto. Le forniture di cui al presente avviso sono finanziate con fondi UE Fondo
Europeo dello Sviluppo Regionale (FESR).
Saranno invitati alla procedura di selezione tramite RdO su Me.Pa. cinque operatori economici interessati
che operano nella regione Liguria o regioni limitrofe (Piemonte, Lombardia, Toscana, Emilia Romagna).
Qualora gli operatori economici in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura siano in numero
superiore a 5, la stazione appaltante si riserva di procedere mediante sorteggio. Qualora gli operatori in
possesso dei requisiti per partecipare che manifestano il proprio interesse siano in numero inferiore a 5, la
stazione appaltante si riserva di individuare altri concorrenti tra le imprese registrate sul MEPA e iscritte alla
Camera di Commercio di Genova o delle altre province/regioni vicine per le forniture di cui al presente
decreto.
Inoltre, gli operatori economici interessati dovranno:
- Essere accreditati sul portale www.acquistinretepa.it
- Essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia
- Essere iscritti alla Camera di Commercio per le attività/forniture oggetto del presente avviso
- Essere in possesso dei requisiti di ordine generale così come descritti nell’art. 38 c. 1 D.Lgs. 163/06
- Produrre formale manifestazione di interesse ad essere invitati tramite l’invio del MODELLO 1 allegato
in calce alla presente debitamente compilato e firmato digitalmente dal rappresentante legale o da
persona da lui delegata ad impegnare l’impresa, corredato da documento di identità del firmatario; si
accetteranno anche modelli con firma autografa e digitalizzati. Il modello dovrà pervenire via PEC
presso gli uffici della sede centrale entro e non oltre il giorno 23/09/2016.
- Le candidature tramite avvisi e le offerte dovranno essere compilate e presentate in lingua italiana.

Il Dirigente Scolastico
D0menico Resico

MODELLO 1
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Al Dirigente Scolastico
dell’I.C. RIVAROLO
Piazza Pallavicini, 6
16159 Genova
OGGETTO: Manifestazione di interesse per indagine di mercato – PON Ambienti multimediali

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _________________________________________________________
nato/a a _____________________________ prov. _________ il giorno ____________________ e
residente in ___________________________ prov. _________ CAP ______________ al seguente
indirizzo: ____________________________________________________________ n. _______
Codice Fiscale _______________________________________, tel. ______________________

In qualità di
titolare/legale rappresentante/delegato della Ditta ________________________________________,
con sede in ______________________________________ prov. _________ C.A.P. _________
indirizzo: ____________________________________________________________ n. _______
tel. ___________________ fax ___________________ e-mail ____________________________
Partita IVA ________________________________________
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

A partecipare alla selezione tramite procedura negoziata per la fornitura e posa in opera delle
attrezzature multimediali relative al seguente progetto:
PROGETTO C.I.P.: 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-95
CIG: ZD11B37F96
CUP: F36J15001670007

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03.
Si allega alla presente dichiarazione fotocopia del documento di identità in corso di validità del
titolare/legale rappresentante/delegato.

Luogo/Data, ____________________________

Timbro e firma del
Titolare / Legale Rappresentante

____________________________

