
Scuola Media Statale
"D. Alighieri”

Via Salibi - Tel 0923/911166 Fax 913489
 tpmm07600g@istruzione.it

Istituto di Istruzione Superiore
    "V.Almanza"

Via Napoli, 32 - Tel 0923/911050 - 912980 Fax 912980
      tpis00400r@istruzione it

Regione Sicilia – Distretto Scolastico N° 60

ISTITUTO STATALE OMNICOMPRENSIVO ISTRUZIONE SECONDARIA
C.F. 93076050819  Via  Napoli,32    91017 – Pantelleria – (TP)

progetto 

Riqualificazione del Laboratorio Linguistico e 
del Laboratorio Scientifico

10.8.1.B1 Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base

   Codice CUP                                                                                                     Codice identificativo progetto
C28G18000080007                                                                                          10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-202

Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
Obiettivo specifico 10.8 – “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 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 - Autorizzazione dei progetti: Nota Prot.  AOODGEFID/10002   del 20/04/2018

CIG: Z4C24BA814

        

ALL’ALBO PRETORIO ON LINE
AGLI ATTI DEL PROGETTO

OGGETTO: Avviso pubblico di indagine di mercato per la manifestazione di interesse e di 
individuazione degli operatori economici da invitare a procedura di acquisto negoziata di 
cui all’art. 36 d.lgs. 50/2016 mediante RDO MEPA per la realizzazione del progetto di 
interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave.

                     Progetto “Riqualificazione del Laboratorio Linguistico e del Laboratorio Scientifico”.

Il Dirigente Scolastico

PREMESSO che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para- 
concorsuale o di gara d'appalto di evidenza pubblica, ma viene dato corso esclusivamente, nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza alla ricerca di operatori 
economici in possesso dei requisiti necessari che manifestino interesse a partecipare, tramite invito della 
stazione appaltante, alla procedura di gara negoziata mediante richiesta di offerta nell’ambito del Mercato 
Elettronico della PA (MEPA).





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. 23/5/1924, 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 ss.mm.ii. ; 

VISTO     il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente ‘ Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche’;

VISTO     il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente ‘Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della 
Regione siciliana’;

VISTO     il D.Lgs  n. 50 del 18.04.2016  “Codice dei contratti pubblici” con successive mm. e ii. ;

VISTI       i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di  
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO    il PON Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 ‘Per la scuola — competenze e 
ambienti per l’apprendimento’ approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea;

VISTE     Le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014-2020 , ex Prot. 0001498 del 9 Febbraio 2018;

VISTE     Le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria ex Nota Prot. 1588 del 13 Gennaio 2016, 
cosi come modificate dalla nota Prot. 31732 del 25 Luglio 2017;

VISTO    l’articolo 1, commi da 56 a 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

VISTI      il P.T.O.F. , deliberato dal Commissario Straordinario, nelle veci del Consiglio di Istituto, in data 
20 Gennaio 2016  ed i successivi aggiornamenti ;

VISTO     il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia;

VISTA     la Delibera del Commissario Straordinario, nelle veci del Consiglio di Istituto,  n. 1 del 5 Febbraio 
2018 (Verbale n. 249), di approvazione del Programma Annuale 2018 ;

VISTA     l'autorizzazione del MIUR  Prot. n. AOODGEFID/ 10002 del 20.04.2018;

VISTA     la Delibera del Commissario Straordinario, nelle veci del Consiglio di Istituto,  n. 2 del 30 Aprile 
2018 (Verbale n. 252), di iscrizione del progetto “Riqualificazione del Laboratorio Linguistico e 
del Laboratorio Scientifico” nel Programma Annuale 2018 ;

VERIFICATA da parte della Direttrice dei S.G.A. la copertura finanziaria per il progetto;

RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive  per la fornitura completa che si intende acquisire,
                   come da “rilevazione” Prot. 7310 del 28.08.2018;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 
                      servizi/forniture , ex art.61 del D.lgs. 50 del 18.04.2016 e ss. mm. e ii.;
TENUTO CONTO   che l’affidamento dovrà avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e   
                                    parità di trattamento;



VISTA la propria Determina  Prot. 7321 del 28/08/2018 relativa all’avvio delle procedure di acquisizione in 
economia (ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs 50 del 18.04.2016 e ss. mm. e ii.) per l’affidamento della 
fornitura finalizzata alla realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze chiave ed opere 
connesse a servizio dell’Istituto;

EMANA

IL PRESENTE AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

I soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. N. 163/2006 e ss.mm.ii., sia singolarmente che temporaneamente 
raggruppati con le modalità stabilite dall’art.37 del Codice dei Contratti, sono invitati a presentare istanza di 
partecipazione alla presente manifestazione di interesse.
 
ART. 1 - OGGETTO DELL’AVVISO
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere la manifestazione di interesse, al fine di favorire la 
partecipazione e la consultazione di operatori economici, ove esistenti, con l’unico scopo di acquisire dagli 
stessi la disponibilità ad essere invitati a presentare una eventuale offerta, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e che, pertanto, non vincola in alcun 
modo l’Istituzione Scolastica scrivente, ai sensi del D.Lgs.50/2016.
Con il presente avviso pertanto non è indetta alcuna procedura di gara, non sono previste graduatorie di 
merito o attribuzioni di punteggio, non si determina l’instaurazione di alcuna posizione giuridica né di alcun 
obbligo negoziale: si tratta solo ed esclusivamente di un’indagine conoscitiva, finalizzata all’individuazione 
di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, c.2 lett. b) del 
D.Lgs 50/2016, mediante RDO MEPA, per la seguente fornitura:

1. sostituzione di tutti i PC previsti nel laboratorio linguistico (24 postazioni alunni + 1 postazione per 
il docente con funzione di server, secondo lo schema di rete server-client). I PC delle postazioni 
alunni saranno dei minicomputer (per ridurre lo spazio occupato) particolarmente performanti, dotati 
di processori di ultima generazioni e di schede di rete 5 G, al fine di rendere immediato il 
trasferimento di files, di audio e video e della connessione ad Internet (tecnologia fibra ottica a 200 
Mega). Parimenti, il PC server per la postazione del docente avrà caratteristiche tecnologiche di 
avanguardia (processore INTEL i7 e RAM 8 GB).

2. Sostituzione dei due monitors della postazione docente del laboratorio linguistico.
3. Nuovo cablaggio di tutte le postazioni del laboratorio linguistico (n. 26 punti rete), con cavi e frutti 

del tipo categoria 5E FTP (caratteristiche minime) per  permettere le trasmissioni fino a 1000 Mbps.
4. Sostituzione dello switch della rete  del laboratorio linguistico, attraverso l’utilizzo di un modello di 

nuova generazione, con tecnologia 1000 mps (per velocizzare i tempi di trasferimento di files, 
comandi e funzioni specifiche del software di gestione del laboratorio linguistico e della connettività 
a Internet) e 48 porte.

5. Dotazione di tutte le postazioni del laboratorio linguistico di moderne cuffie con microfono.
6. Adozione di un nuovo software per la gestione del laboratorio linguistico, avente le caratteristiche 

fondamentali di seguito riportate. Funzioni audio ALL, COM sia privato che pubblico, LISTEN, 
CONFERENCE; fino a sedici gruppi audio contemporanei di conferenze e  PAIR programmabile. 
Possibilità di invio alla classe di filmati DVD in real-time e l'invio di fonti esterne PAL quali video-
registratore e TV satellitare mediante una scheda di acquisizione video PCI o USB. Potente file 
transfer collettivo per la distribuzione e la raccolta degli esercizi. Completo registratore audio 
comparativo per file .wav e .mp3. Possibilità di blocco di Internet, di blocco degli applicativi e delle   
porte USB per impedire la connessione di chiavette, smartphone e hard disk portatili. Possibilità di 
creare fino a 16 gruppi audio di conferenza Pairing a libero abbinamento. Funzione Traduzione 
Simultanea (Interpretariato). Chat collettiva per esercitazioni di scrittura live in Lingua straniera 
Login collettivo degli allievi dalla cattedra . Quiz con visualizzazione dei risultati in tempo reale in 
cattedra in un foglio di Excel.  Licenza per 1 docente e 26 studenti. 

7. Dotazione della TV HD esistente presso il laboratorio linguistico ed utilizzata per la visione 
collettiva di prodotti video ed audio, di un moderno sistema Audio TV, al fine di migliorare in 
maniera significativa la qualità dell’audio riprodotto.

8. Dotazione del laboratorio linguistico di una scheda di acquisizione video PCI o USB.
9. Dotazione del laboratorio linguistico di una tastiera per disabili.



10. Dotazione di una stampante 3 D, in grado di sfruttare le enormi potenzialità offerte  dall’ambiente di 
ricerca e sviluppo del progetto  Maker@Scuola 3D INDIRE ed i softwares ivi liberamente resi 
disponibili (Owncloud; SugarCad; Octoprint), da installare presso il laboratorio scientifico.

11. Corso di addestramento all’utilizzo delle apparecchiature.

ART. 2 MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA
Le modalità di svolgimento della procedura è telematica on-line sulla piattaforma Acquisti in Rete MEPA 
(Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione – MEF – CONSIP) e verrà lanciata sulla piattaforma 
MEPA una RDO (Richieda di Offerta).

ART. 3 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’Art. 95 
– D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii, secondo i sub-criteri stabiliti nella lettera di invito.

ART. 4 IMPORTO
L’importo di spesa  per la fornitura e i servizi richiesti (progetto richiesto nella formula "chiavi in mano" 
comprensiva di tutte le forniture di servizi e beni in soluzione unico lotto): è di € 23.100,00 
(ventitremilacento) , compresi IVA, spese di trasporto ed ogni altro eventuale onere.
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, occorra un aumento (o diminuzione) delle prestazioni di cui 
trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente dovrà 
accettare di adeguare la fornitura oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 106 
D.Lvo 50/2016

ART. 5 - REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono presentare manifestazione d'interesse tutti gli operatori economici che non rientrino nei casi previsti 
dall’art.80 D.Lgs 50/2016 e dichiarino di possedere i seguenti requisiti:

1. Requisiti in ordine generale ai sensi dell’art. 38 del Decreto del Decreto Legislativo n.163/2006, 
come modificato dal D. L.vo n.113/2007, dalla Legge n.166/2009 e dalla Legge n.106/2011;

2. Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura, al fine di comprovare il 
possesso di processi aziendali e produttivi di elevata qualità, devono possedere, a pena di esclusione, 
le seguenti Certificazioni:

 Certificato UNI EN ISO 9001-2008 della ditta offerente;
 Certificato di Iscrizione alla C.C.I.A.A. della ditta offerente con abilitazione 

all’installazione, alla trasformazione, all’ampliamento e manutenzione degli impianti di cui 
all’art.1 della D.M. 37/08 per i punti a) e b) (per collegamento e adattamenti elettrici 
indispensabili alla corretta installazione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche 
previste nel capitolato tecnico).

3. Requisiti di capacità Economico-Finanziaria e Tecnico-Professionale:

 l’impresa dovrà aver realizzato cumulativamente nel triennio solare 2015-2017 un fatturato 
globale pari ad almeno € 250.000,00;

 l’impresa dovrà aver realizzato cumulativamente negli ultimi tre anni solari (2015-2017) 
almeno un fatturato specifico per l’attività di configurazione e la fornitura di laboratori, per 
Istituti Scolastici Statali di ogni ordine e grado, pari ad almeno € 100.000,00;

 l’impresa dovrà aver effettuato cumulativamente negli ultimi tre anni solari (2015-2017) 
almeno 10 forniture di laboratori, co-finanziati da fondi europei o dal MIUR, verso Istituti 
Scolastici Statali di ogni ordine e grado, forniture che potranno essere comprovate 
dall’esibizione di certificati di collaudo su richiesta del committente;

 l’impresa dovrà avere in organico, ed indicarne i nominativi, almeno n.1 o più tecnici per le 
installazioni, manutenzione, assistenza tecnica e controllo qualità, ai sensi dell’art.86 del D. 
Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ed in base alle finalità del progetto.

Al fine della partecipazione la dichiarazione di interesse, redatta in carta semplice e sottoscritta dal legale 
rappresentante della Ditta, deve essere corredata, pena l’esclusione, della documentazione di seguito 
indicata:

a. Certificato iscrizione CCIAA non anteriore a sei mesi (il certificato potrà essere reso 
attraverso una dichiarazione sostitutiva, successivamente verificata, resa dal legale 



rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante: 1) numero e data di iscrizione al 
Registro delle Imprese, 2) denominazione e forma giuridica, 3) indirizzo della sede legale, 4) 
oggetto sociale, 5) durata, se stabilita, 6) nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i, nonché 
di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all’art. 10 della Legge 31 maggio 
1965, n. 575);

b. Copia Certificato di Qualità ISO 9001:2008 in base all’Art. 87 Codice Appalti;
c. Istanza di partecipazione;
d. Copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (Legale 

Rappresentante);
e. Modelli allegati.

ART . 6 - MODALITÀ E DATA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La manifestazione d’interesse deve pervenire entro e non oltre ore 18:00 del 21/09/2018, deve essere redatta 
utilizzando esclusivamente il modello allegato (Istanza di partecipazione) e le relative autocertificazioni 
(Allegati 1, 2 e 3), che vanno recapitate alla Stazione Appaltante Mediante posta elettronica certificata 
all’indirizzo TPIS00400R@pec.istruzione.it  .

Per una corretta identificazione delle candidature dovrà essere apportata la seguente dicitura nell'oggetto 
della mail: "Procedura per manifestazione di interesse realizzazione del Progetto PON FESR 
“Riqualificazione del Laboratorio Linguistico e del Laboratorio Scientifico” 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-
202.

Verranno prese in considerazione solo le istanze presentate da fornitori che:
a. dichiareranno di essere iscritti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
b. dichiareranno di essere abilitati alla realizzazione di impianti di cui all’art. 1 – lettera a) e b) del DM 

37/2008.

ART. 7 - ESCLUSIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE
Saranno escluse le manifestazioni d’interesse:

a. Pervenute dopo la data di scadenza
b. Mancanti anche di uno solo degli allegati (1,2,3)
c. Con gli Allegati privi della firma del titolare/rappresentante legale
d. Mancanti del documento d’identità (che occorre allegare in copia) o che lo stesso sia privo di validità
e. Con iscrizione alla Camera di Commercio per settori diversi da quelli richiesti o mancanti di 

abilitazione all’installazione, alla trasformazione, all’ampliamento e manutenzione degli impianti di 
cui all’art.1 della D.M. 37/08 per i punti a) e b);

f. Mancanti della Copia Certificato alla Camera di Commercio con data antecedente a sei mesi ( o della 
autocertificazione di cui all’art. 5);

g. Mancanti della Copia Certificato di Qualità ISO 9001:2008;
h. Operatori Economici non iscritti sul MEPA

ART. 8 - MODALITÀ DI SELEZIONE DEI PARTECIPANTI
La stazione appaltante si riserva di ridurre il numero di operatori mediante sorteggio pubblico per 
raggiungere il numero massimo di cinque, qualora gli operatori economici in possesso dei requisiti per 
partecipare alla procedura siano in numero superiore a 5 (Cinque), fermo restando, che in ragione 
dell’importo complessivo della fornitura, la stazione appaltante ha l’obbligo di comparare le offerte di 
almeno 3 ditte direttamente interpellate (art. 34 del D.I. n. 44/2001; Linee Guida ANAC n. 4 approvate con 
delibera n. 1097 del 26.10.2016).

La stazione appaltante, inoltre, si riserva di integrare il numero di operatori mediante sorteggio pubblico 
dall’elenco dei fornitori presenti sul MEPA per raggiungere il numero minimo di 3 (TRE), qualora gli 
operatori economici in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura siano in numero inferiore a 3 
(Tre).
La ricezione delle manifestazioni  di interesse  non vincola in alcun modo l’Amministrazione e non 
costituisce diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti.
Se si renderà necessario effettuare il sorteggio pubblico per l’individuazione delle ditte, tale sorteggio sarà
effettuato alle ore 12:30 del giorno lavorativo successivo alla data di scadenza del presente avviso pubblico.

ART.9. INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679  

mailto:TPIS00400R@pec.istruzione.it


L’istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di appalto e 
per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’Ente appaltante in conformità alle 
disposizioni del Regolamento UE 2016/679.

ART.10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Dirigente Scolastico Prof. Francesco Pavia (ex Nomina Prot. 7253 del 21.08.2018)

ART. 11 - FORME DI PUBBLICITÀ

Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna, per un periodo di 23 (ventitré) giorni, mediante 
pubblicazione su Albo On Line- Pubblicità Legale – Bandi di Gara del sito web di Istituto 
(www.omnicomprensivopantelleria.gov.it) , nella Pagina Home del sito (notizie in evidenza) e nella sezione 
NEWS. Nella Pagina Home del sito (notizie in evidenza) e nella sezione NEWS saranno pubblicati gli 
allegati in formato word.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Francesco Pavia

http://www.omnicomprensivopantelleria.gov.it
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