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PROT. N. 1619/06-09

CUP I16J15002050006

Torino, 24 giugno 2016

CIG ZBC198DDA1

AGLI ATTI
ALL’ALBO D’ISTITUTO
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO

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 ss.mm.ii.;

VISTO

il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” che
rappresenta l’Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
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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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";

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 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17
dicembre 2014 della Commissione Europea;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 26/11/2015, con la quale è stato approvato il
POF per l’anno scolastico 2015/16;

VISTO

il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di
acquisizione di forniture sotto soglia comunitaria, approvato con delibera n. 14 del
8/03/2016;

VISTO

il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “Per la scuola Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - ASSE II Infrastrutture per
l’istruzione - 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
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione di
ambienti digitali;
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VISTA

l’autorizzazione del 30/03/2016 Prot. AOODGEFID/5900 del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca - Ufficio IV - ad attuare il Piano Integrato d’Istituto per l’a.s.
2015/2016 “Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa”, nell’Ambito del Programma
Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato avviso
pubblico AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 definito dal seguente codice: Progetto
10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-369;

VISTA

il Decreto Dirigenziale prot. n. 1035/06-09 per l’assunzione formale a bilancio e
l’inserimento nel programma annuale per l’esercizio finanziario 2016 dei fondi relativi al
progetto PON identificato con codice: 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-369;

RILEVATA

l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di cui all’art.26, comma 1, della legge
488/1999, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente
procedura, nella formula chiavi in mano comprensiva di tutte le attrezzature (la formula
chiavi in mano del progetto presuppone non la semplice fornitura di attrezzature ma la
configurazione di un insieme di prodotti diversi per un determinato fine e libera
dall’obbligo di utilizzo delle convenzioni Consip);

RILEVATA

l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura negoziata tramite
richiesta di offerta su MEPA di CONSIP per l’acquisizione dei servizi/forniture;

PREMESSO

che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale,
paraconcorsuale o di gara d'appalto di evidenza pubblica, ma viene dato corso
esclusivamente alla ricerca di operatori economici che manifestino interesse
all'affidamento dell'incarico

CONSIDERATA

la scadenza del progetto entro 31/10/2016.

Tutto ciò visto e considerato,
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EMANA L’AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Art. 1 - Premessa
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente avviso.

Art. 2 - Oggetto
Si intende acquisire manifestazione d'interesse da parte delle ditte operanti sul mercato al fine di
individuare i soggetti da invitare per l'acquisto di beni e servizi ai sensi del D.Lgs 50/2016. L’importo
complessivo a base di gara è pari a € 20.800,00 (ventimilaottocento/00) IVA INCLUSA per l’acquisto di beni
e di € 200,00 (duecento/00) IVA ESENTE per addestramento del personale.
Si forniscono a tal proposito la tipologia dei beni d’acquistare, (Lavagne Interattive Multimediali con
videoproiettore ad ottica ultracorta, Notebook con Box di sicurezza a muro, PC Desktop completi di Monitor
per gli uffici di segreteria).

Art. 3 - Criterio di aggiudicazione
Il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016.

Art. 4 - Requisiti di partecipazione
Possono partecipare all’indagine di mercato presentando manifestazione di interesse esclusivamente le
imprese iscritte in MEPA che:
Siano in possesso dei requisiti di ordine economico (di cui al D.Lgs. 50/2016);
che siano in possesso dei requisiti di ordine tecnico-professionale (di cui al D.Lgs. 50/2016);

Art. 5 - Presentazione della manifestazione di interesse
Le imprese interessate sono invitate alla presentazione della propria manifestazione di interesse mediante:
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Posta con plico raccomandato, corriere, consegna a mano, posta elettronica entro e non oltre il termine
fissato.
L’indirizzo dell’amministrazione è il seguente:
Posta elettronica: Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci Torino” - via degli Abeti 13, 10156
Torino; email: toic808002@istruzione.it
La manifestazione di interesse dovrà pervenire tassativamente entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
4 luglio 2016. A tal fine non farà fede, in caso di consegna con mezzo non informatico, la data di spedizione
apposta dall’ufficio di recapito ricevente ma la sola data e ora di ricezione apposta dall’ufficio di segreteria
all’atto del ricevimento dei plichi.

Art. 4 - Informazioni sulla tutela della privacy
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel
rispetto del D. Lvo 196/2003 e s.m.i (Codice in materia di protezione dei dati personali). Il trattamento dei
dati personali dei richiedenti è finalizzato esclusivamente all’inserimento nell’elenco di soggetti con cui
avviare la procedura negoziata mediamente cottimo fiduciario di cui al Decreto legislativo n. 50/2016.

Art. 5 - Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n. 207/10), viene nominato Responsabile del
Procedimento il dott. Filippo FURIOSO - Dirigente Scolastico.

Art. 6 - Chiarimenti conclusivi
Il presente avviso ha lo scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche o
obblighi negoziali nei confronti dell’Istituto emanante, che si riserva di sospendere, modificare o annullare,
in tutto o in parte, il procedimento con atto motivato;
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Per informazioni, o per fissare la data del sopralluogo è possibile riferirsi al Responsabile Tecnico:
prof. Rocco MACRI’
Tel: 011.24.63.844
Email: bernardochiara@icleonardodavincitorino.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Filippo FURIOSO
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3 co.2 , del D.Lgs n.39/93
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