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CUP F26J15001130007
CIG X1219BE185
Al Sito Progetti PON
All’Albo on line
Agli atti

OGGETTO : AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Programma Operativo Regionale 2014/2020 “Ambienti per l'apprendimento”
Codice Nazionale PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-218“Nuove tecnologie al servizio di una
didattica per competenze
Importo autorizzato: €22.000,00 (ventiduemila) di cui €20.460.00 (ventimilaquattrocentosessanta/00) per
attrezzature.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
RENDE NOTO
CHE questa Istituzione Scolastica è interessata a ricevere da parte di operatori economici manifestazione di
interesse al fine di favorire la consultazione e la partecipazione degli stessi, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione nel tempo;
CHE l’ Istituto Comprensivo “G.D’ Annunzio” di Jesolo (VE) è destinatario di finanziamenti europei per la
realizzazione del Progetto: .8.1.A3-FESRPON-VE-2015-218“Nuove tecnologie al servizio di una
didattica per
competenze e che è beneficiario di un importo di spesa di Euro 20.460.00
(ventimilaquattrocentosessanta/00) IVA INCLUSA per acquisti di materiale informatico come sotto indicato :
N.2
N.1

N.2

N.6

Monitor lcd (minimo 19 polllici) con risoluzione hd e varia connettività (DisplayPort, HDMI), con cavi
per la connessione HDMI inclusi.
Pc desktop con configurazione minima: processore Pentium ad architettura 64 bit, 4 gb di ram
espandibili, ssd 120gb o come seconda preferenza hdd 500gb, lettore masterizzatore dvd/cd, scheda
video dedicata, uscita audio, VGA, HDMI, adeguato numero di prese usb sul fronte e retro, scheda di
rete, senza sistema operativo.
Mouse e tastiera con connessione usb
Pc notebook con configurazione minima: Intel Core i3-4005U (1.7 GHz), ram
4GB DDR3L (1600MHz), ssd 120 gb o come seconda preferenza hdd 500Gb, display minimo 15,6 "
non reflective, con risoluzione hd, scheda grafica Intel, ethernet 10/100/1000 , Wifi 802.11ac +
Bluetooth 4.0, Dual Band a 2,4 e 5 GHz, Espandibilità 16 Gb, DVD SM DL, almeno 3 USB (2xUSB
3.0 e 1xUSB 2.0) , 1xHDMI, 1xVGA, 1xSD slot, headphone/mic jack, HD Web Cam, sistema
operativo Windows 10 pro.
LIM con ottica DviT con 200 cm di diagonale (78 pollici), 4 telecamere per doppio utente, multi touch
(utilizzo con penna e/o dito), connessione USB e software SMART Notebook.
Proiettore con ottica ultracorta con luminosità di 3200 ANSI lumens e risoluzione 1024x768,
contrasto 10000:1, aspetto 4:3, dimensione area di proiezione da 56 – 93 cm, distanza focale 3,71
mm, ingressi VGA, HDMI, Audio, RCA, S-Video, uscite Audio e VGA, porta rete RJ45 e connessione
wirless opzionale
Altoparlanti da parete o integrati alla LIM con potenza minima di 2X20w.
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Pc desktop con configurazione minima: processore Pentium ad architettura 64 bit, 4 gb di ram
espandibili, ssd 120gb o come seconda preferenza hdd 500gb, lettore masterizzatore dvd/cd, scheda
video dedicata, uscita audio, VGA, HDMI, adeguato numero di prese usb sul fronte e sul retro,
scheda di rete con ethernet e antenna wifi, sistema operativo windows 10 pro.
Mouse e tastiera wirless
Stampante 3D assemblata ad un estrusore con scocca in acciaio e carter in plexigas, monitor lcd
integrato e stampa diretta da SD card, area di stampa non inferiore a mm 140x100x100, piano di
stampa regolabile, connettore micro o standard usb, con alcuni filamenti per la messa in opera

N.1

N.13

Pc desktop (anche semi assemblato) con configurazione minima: case di dimensioni non superiori a
mm 120x120x60, staffa per fissaggio sul retro del monitor, processore Pentium ad architettura 64 bit,
4 gb di ram espandibili, supporto interno SATA3, ssd da 2,5” da 120gb, uscita audio, VGA, HDMI,
adeguato numero di prese usb (3.0 e 2.0) sul fronte e sul retro, presa di rete, senza sistema
operativo.
Mouse e tastiera con connessione USB.

La procedura di gara potrà essere effettuata tramite la Piattaforma MePA.
La lettera di invito sarà rivolta ad un numero di almeno 5 (CINQUE) Operatori Economici, che presenteranno
istanza di partecipazione alla procedura di gara, in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 80 e 83 del
D.Lgs 50/2016, che siano inscritte al MePA e che risultino in grado di eseguire l’oggetto della fornitura
nell’ambito della pubblica amministrazione ed in particolare degli Istituti scolastici
Individuazione delle aziende da invitare per la presentazione delle offerte
L’individuazione delle aziende a cui inviare le richieste di offerta per l’attuazione del progetto PON FESR
indicato sarà effettuata con le seguenti modalità: l’invito sarà rivolto ad almeno 5 ditte che presenteranno
istanza di partecipazione alla predetta procedura di gara e che ottengano il maggior punteggio in relazione ai
seguenti requisiti aziendali:
CRITERI
PUNTEGGI
1 punti per ogni dipendente (MAX 3 punti)
1 Punto per ogni dipendenti con mansioni
tecniche iscritti nel Libro Unico del Lavoro
dall’azienda da almeno 4 mesi;
Fino a 200.000,00 punti 1
Aver realizzato un fatturato nel settore
DA 200.000,00 A 400,000,000 punti 2
informatico nell’ultimo triennio (dal 2013 al
OLTRE 400.000,00 punti 3
2015);
Aver già realizzato forniture analoghe presso altri
istituti scolastici

Nessuna Fornitura punti 0
Tra 5 e 10 Forniture punti 1
Oltre le 10 forniture punti 2

Garantire un servizio di pronta assistenza in loco
Entro 24 ore. Questo requisito deve essere
soddisfatto già in fase di partecipazione alla
procedura di gara e non essere attivato
successivamente.

Entro le 2 ore punti 4
Tra le 2 e 8 ore punti 1
Oltre le 8 ore punti 0

L’individuazione delle aziende a cui inviare le richieste di offerta per l’attuazione del Progetto 10.8.1.A3FESRPON-VE-2015-218“Nuove tecnologie al servizio di una didattica per competenze” sarà effettuata
con le seguenti modalità:
o

verrà formata una short list delle aziende che hanno presentato manifestazione d’ interesse.

o

Se le manifestazioni di interesse saranno inferiori a 5 (cinque) la Stazione Appaltante provvederà ad
integrare tale numero invitando altre ditte che saranno selezionate tramite ricerca di mercato

Z:\PON\Ambienti digitali\manifestazione d interesse d' annunziodef.docx

2

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. D’ANNUNZIO”
Viale del Bersagliere,10– 30016 LIDO DI JESOLO (VE) tel. 0421 370129 www.icgabrieledannunzio.it VEIC804003@istruzione.it – VEIC804003@PEC.ISTRUZIONE.IT
Cod. VEIC804003 C. F. 84003620279
effettuata anche tramite la consultazione dei cataloghi del Mercato Elettronico o eventualmente
riaprendo i termini.
o

Se le manifestazioni di interesse saranno superiori a 5, verranno scelte le prime 5 in graduatoria. A
parità di punteggio la scelta si effettuerà per sorteggio, in seduta pubblica, fino al raggiungimento
delle 5 ditte. Il sorteggio, se necessario, avverrà in data 30/06/2016.
Esempio esplicativo: 7 manifestazioni di interesse
1
2
3
4
5
6
7
Ditta
A
B
C
D
E
F
G
punti
9
9
8
8
7
7
7
Ditte scelte: A, B, C, D e si sorteggia la quinta ditta tra le E,F,G.
Non saranno prese in considerazioni richieste presentate in precedenza o presentate attraverso canali
diversi dalla presente manifestazione.
Modalità di partecipazione
Le ditte interessate potranno presentare la domanda di partecipazione con i relativi allegati "brevi manu"
direttamente presso gli Uffici di segreteria – Ufficio Protocollo o mediante posta elettronica certificata
all’indirizzo: VEIC804003@PEC.ISTRUZIONE.IT o con Raccomandata A/R al seguente indirizzo:
ISTITUTO COMPRENSIVO “G. D’ Annunzio” Viale del Bersagliere,10 – 30016 JESOLO VE
A partire dalla data di pubblicazione dell’avviso fino alla scadenza prevista per il 30/06/2016 alle ore 13 .00.
Farà fede la data e l’ora di effettivo ricevimento del plico al protocollo che dovrà pervenire entro la data di
scadenza indicata (non fa fede il timbro postale) .
REQUISITI DI ISCRIZIONE
Per essere inseriti nella short- list, occorre:
a) Essere in possesso dei requisiti di ordine generale richiesti per la partecipazione alle procedure di
affidamento di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 163/2006;
b) Essere iscritto al MEPA di Consip;
c) Essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 del D.lgs. n. 50/2016;
d) Essere in regola con gli obblighi in materia di contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalle vigenti
normative in materia;
e) Essere in regola con gli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa in
materia con particolare riferimento al D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
f) Di non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalle gare e/o incapacità a
contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.
L’istanza di partecipazione dovrà essere corredata di:
1. Certificato di iscrizione alla CCIAA non anteriore a tre mesi
2. Dichiarazioni, da rendere ai sensi del DPR N. 445/00, attestante la sussistenza dei requisiti di iscrizione,
in precedenza specificati, secondo i modelli allegati.
3. Copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità del Legale rappresentante o del
soggetto munito dei necessari poteri di firma.
Esclusioni delle manifestazioni di interesse
Saranno escluse le manifestazioni di interesse delle ditte:
a) che faranno pervenire la domanda dopo le ore 13.00 del 30/06/2016;
b) i cui allegati siano privi della firma del titolare - rappresentante legale;
c) che il documento di identità (da allegare in fotocopia) sia mancante o privo di validità.
In allegato alla presente:
1) Istanza di Partecipazione;
2) Dichiarazione in autocertificazione secondo i modelli allegati.
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CHIARIMENTI CONCLUSIVI
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od
obblighi negoziali nei confronti dell’Istituto emanante, che si riserva la potestà di:
- sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento con atto motivato,
- procedere al sorteggio delle ditte, se dovessero pervenire più di 5 manifestazioni di interesse
- procedere, a sua insindacabile scelta, ad integrare con altre ditte per raggiungere il numero di cinque,
qualora almeno cinque ditte non avessero resa nota la manifestazione di interesse.
Articolo 9 - Informativa sul trattamento dei dati personali
Si specifica che i dati forniti saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività
istituzionale dell’amministrazione, così come disposto dal D.Lgs. n. 196/2003. Essi sono trattati anche con
strumenti informatici.

Il Dirigente Scolastico
Giuseppe Borroni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
art. 3, comma 2 D.Lvo n. 39/93)
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