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M.I.U.R. – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO CARPI 3 (MO)
SEDE UFFICI: Via Bortolamasi, 22 - 41012 CARPI (MO)
tel. 059 686618 – fax 059 652704 Codice Fiscale 90035940361
e Mail: moic83900v@istruzione.it Pec: moic83900v@pec.istruzione.it
Sito web: www.istitutocomprensivocarpi3.gov.it





Agli Operatori Economici
All’Albo on line sito web
www.istitutocomprensivocarpi3.gov.it
Atti

Oggetto: Determina per Avviso manifestazione di interesse a partecipare alla selezione di operatori economici da
invitare a presentare preventivo-offerta, ai sensi dell'art. 34 del D.I. 44/2001, tramite richiesta di offerta (RDO) sul
MEPA per la fornitura di beni per la realizzazione del progetto 10.8.1.A3-FESRPONEM-2017-43 Interventi
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle
competenze chiave Progetto “Classi in rete”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.li;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “ Delega del Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed a enti locali, per la riforma della P.A. e per la semplificazione amministrativa;
VISTO L’art. 32, comma2, del D.Lgs.50/2016 ( Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che “ prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni determinano di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori e delle offerte;
RITENUTO adeguato esperire una indagine di mercato, ai sensi dell’art.36 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per
l’affidamento della fornitura di beni ( materiale informatico);
PRESO ATTO Delle Linee guida dell’ANAC in merito alle procedure per l’affidamento diretto dei contratti di importi
inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50;
VISTO Il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44 “ Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO Il Regolamento recante criteri e procedure per lo svolgimento dell’attività negoziale del Dirigente Scolastico
deliberato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 15/01/2016 – Delibera n. 04;

VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR avente ad oggetto: Fondi
Strutturali Europei - PON FESR 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.
VISTA la comunicazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31746 del 25 luglio 2017 con la quale si
trasmetteva la graduatoria dei progetti valutati ammissibili e autorizzati con conseguente impegno di
spesa su base regionale ;
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida dell'Autorità di
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia
comunitaria" e Allegati;
Visto il Piano dell’Offerta Formativa per il triennio 2016-2019 regolarmente approvato dal
Collegio dei
Docenti e dal Consiglio di Istituto;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 03.11.2016 di approvazione del Programma Annuale per
l’e.f. 2017;
VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/31746 del 25 luglio 2017 che rappresenta la
formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica di € 20.000,00

come evidenziato nella tabella sottostante:
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Sottoazione

Codice
dentificativo
progetto

Titolo modulo

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato spese
generali

10.8.1.A3

10.8.1.A3FESRPON-EM2017-43

CLASSI IN
RETE

€ 19.200,00 (Iva
inclusa)

(oneri inclusi)

€ 800,00

Totale autorizzato
progetto

€ 20.000,00
inclusi)

(oneri
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VISTA la necessità di procedere all’affidamento della fornitura di beni ( materiale informatico) per la realizzazione del
Progetto “Classi in Rete”;
VISTO il proprio provvedimento prot. nr. 5113/B15 del 03.10.2017;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto nr. 31 del 04.10.2017;
VERIFICATO che dall’atto della presentazione della candidatura nr. 12549 il 15.10.2015, alla data di autorizzazione

del progetto e dell’assegnazione del finanziamento avvenuta il 25.07.2017, sono mutate le esigenze per
tipologia di fornitura e quantità per le sedi previste per gli interventi;
Rilevata l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione delle dotazioni e dei
servizi relative al progetto finanziato;
Tutto ciò visto e rilevato,
DETERMINA
1.

di variare , nel rispetto delle finalità e degli importi indicati in sede di candidatura del progetto la tipologia
delle furniture per sedi di intervento, come di seguito indicato:
Plesso scolastico

Scuola
“Collodi”
Scuola
“A.Frank”

primaria
primaria

Scuola sec.1^ grado
“M.Hack”
Scuola
primaria
“A.Frank”
Scuola sec.1^ grado
“M.Hack”
Totale
2.

Tipologia

Descrizione

Quantità

Importo
unitario

Lavagna
Interattiva
Multimediale con Kit
Accessori e carrelli per
dispositive tecnologici
a fruizione collettiva
Accessori e carrelli per
dispositive tecnologici
a fruizione collettiva
PC laptop (notebook)

LIM con videoproiettore

2

€ 2.100,00

Carrello per notebook e router
wifi

1

1.500,00

Carrello per notebook e router
wifi

1

1.500,00

Notebook

15

400,00

PC laptop (notebook)

Notebook

15

400,00

di voler avviare la procedura di acquisizione al di sotto della soglia di euro 135.000 IVA esclusa mediante
richiesta di Offerte (RDO) indetta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, in sigla MEPA, ai sensi
dell’art. 36 e 58 del D.Lgs 50/2016, mediante procedura negoziata per l’acquisizione di servizi, forniture e lavori
necessari per la realizzazione del Progetto Fondi Strutturali Europei, 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 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.
Con l’ avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non sono previste graduatorie,
attribuzione di punteggi, o altre classificazioni di merito.
L’ avviso ha l’unico scopo di comunicare all’Istituto la disponibilità ad essere invitati a presentare offerte per il
Progetto d’Istituto: “Classi in Rete”, i cui obiettivi sono:
- partecipare alla rete per una conoscenza condivisa e collaborativa: attraverso l'uso dei social network le scuole
sono in grado di affermare costantemente la propria presenza in Rete in modo professionale e controllato,
salvaguardando al tempo stesso gli studenti; il sistema scolastico, peraltro, viene ad arricchirsi sotto diversi
aspetti :condivisione delle informazioni -utilizzo di contenuti multimediali diversificati ,metodi d’insegnamento;
- rendere la tecnologia ampiamente disponibile nelle scuole e assicurare le condizioni per il suo efficace uso,
agendo su formazione degli insegnanti e supporto tecnico;
- allineare le risorse tecnologiche alle metodologie di insegnamento tradizionali, con l’obiettivo di migliorare la
qualità dell'insegnamento/apprendimento .
Ai sensi dell’art.36 del D.Lgs 50/2016, gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs 50/2016, a presentare
istanza di partecipazione alla presente manifestazione di interesse secondo le modalità di seguito indicate.

2. STAZIONE APPALTANTE
Istituto Comprensivo Carpi3- via Bortolomasi,22 – 41012 Carpi (MO).
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19.200,00
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3. OGGETTO DELLA FORNITURA
Fornitura:
Plesso scolastico

Scuola
“Collodi”
Scuola
“A.Frank”

primaria
primaria

Scuola sec.1^ grado
“M.Hack”
Scuola
primaria
“A.Frank”
Scuola sec.1^ grado
“M.Hack”

Tipologia

Descrizione

Quantità

Lavagna
Interattiva
Multimediale con Kit
Accessori e carrelli per
dispositive tecnologici a
fruizione collettiva
Accessori e carrelli per
dispositive tecnologici a
fruizione collettiva
PC laptop (notebook)

LIM con videoproiettore

2

Carrello per notebook e
router wifi

1

Carrello per notebook e
router wifi

1

Notebook

15

PC laptop (notebook)

Notebook

15

4. Procedura e criterio di aggiudicazione
Al fine di individuare i soggetti ai quali inoltrare l’ invito, la Stazione Appaltante terrà conto delle manifestazioni di
interesse pervenute e procederà all’invio dell’ invito a presentare l’offerta mediante affidamento diretto.
La comparazione delle offerte sarà effettuata fino ad un massimo di 3 operatori economici. Il criterio di scelta del
contraente sarà quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, D.Lgs 50/2016.
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 – che non si trovino in alcuna delle condizioni
di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e che possiedano i requisiti richiesti dall’art. 81 e seguenti dal
medesimo decreto.
6. IMPORTO MASSIMO PREVISTO
L'importo massimo previsto per la fornitura è di Euro 19.200,00 IVA inclusa:
7. CONDIZIONI TERMINI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
Alla domanda di partecipazione non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.
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.
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta compilando lo schema allegato (Allegato 1 - Manifestazione di
interesse per la realizzazione del Progetto “Classi in Rete” ) alla presente determina, che potrà essere scaricato dal sito web
di questo istituto:
www.istitutocomprensivocarpi3.gov.it
Ogni operatore economico potrà presentare la propria manifestazione d’interesse entro 15 giorni dal presente avviso,
ovvero entro le ore 12,00 del 21/10/ 2017 trasmettendo all’Amministrazione procedente apposita istanza a mano,
recapitata tramite raccomandata A/R, o inviata tramite posta elettronica al seguente indirizzo:
Istituto Comprensivo Carpi3
c.a. Dirigente Scolastico
via Bortolomasi,22
41012 Carpi (MO)
e-mail: moic83900v@istruzione.it
PEC: moic83900v@pec.istruzione.it
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in carta semplice, ESCLUSIVAMENTE, secondo il modello allegato e
corredata da copia fotostatica di documento di identità valido del sottoscrittore; dovrà essere anche dichiarato il
possesso dei requisiti sopra indicati e dell’insussistenza di cause di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.lgs 50 /2016.
La scuola declina ogni responsabilità per manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine indicato per disguidi
postali o inefficienza del server di posta elettronica.
Non saranno in alcun caso prese in considerazione manifestazioni di interesse che riportino offerte tecniche o
economiche.
Le manifestazioni giunte oltre il termine saranno escluse. L’Istituto non si assume alcuna responsabilità per
dispersione di comunicazioni dovute a errata o incompleta indicazione di recapito, né per disguidi
postali.
8. TRATTAMENTO DATI PERSONALI :
ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/03 si informa che: – Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di
trattamento riguardano la procedura di quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti
dei concorrenti e della loro riservatezza. – Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà
comportare la mancata prosecuzione della fase precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto. – Il
trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato o mediante archivi cartacei. – Titolare del
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trattamento è il Dirigente Scolastico Tiziano Mantovani – Responsabile del trattamento dei dati è la Direttrice dei
servizi Gen.li Amm.vi Giovanna Di Pietro, ed incaricati sono gli assistenti amministrativi oltre a soggetti
eventualmente componenti della commissione di valutazione delle offerte – I diritti degli interessati sono quelli di cui
all’art.7 del D. Lgs 196/03.
9. Responsabile Unico del procedimento –
Responsabile Unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Tiziano Mantovani;

Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Avviso:
All. “A” - Manifestazione di interesse per la realizzazione del Progetto “Classi in rete”-

Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la
realizzazione di ambienti digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 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.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Tiziano Mantovani) *
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993.
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