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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

Per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata art.36, comma 2 lett. Dlg
50/2016, per l’acquisizione delle forniture relative al Progetto PO R 2017 Mis. 10.8.5 – Codice
Progetto: 2017.10.8.5.127

PREMESSA
Con il presente avviso si intende effettuare un’indagine di mercato ai sensi dell’art.36, comma 2 lett.b)
del D.Lgs. 50/2016 finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura
negoziata – previa consultazione – per l’acquisizione delle forniture di cui all’oggetto.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’Istituzione con
l’unico scopo di comunicare agli stessi la possibilità di dare disponibilità a essere invitati a presentare
offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta
semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da
invitare alla successiva procedura negoziata.
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche o
obblighi negoziali nei confronti di questa amministrazione che si riserva la possibilità di sospendere,
modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione
della successiva procedura per l’acquisizione della fornitura di cui trattasi, senza che i soggetti

richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto la fornitura, l’installazione e la configurazione delle attrezzature necessarie
per la realizzazione di ambienti innovativi di apprendimento on line; in sintesi: La proposta progettuale
prevede l’introduzione di innovative piattaforme “ELearning” per l’apprendimento, la produzione di
contenuti didattici e l’organizzazione di percorsi formativi. Il software specifico, cloud based,
consentirà ai gruppi classe di condividere materiali didattici digitali e di costruire attorno ad essi
percorsi di apprendimento online: forum di discussione, condivisione dei compiti, valutazioni e test.
In particolare con l’ausilio della piattaforma e delle tecnologie previste si potranno sperimentare
metodologie didattiche innovative come la flipped classroom e gli EAS, rendendo disponibili
contenuti delle lezioni, attività di verifica e valutazione, contatti tra docenti e studenti sempre e in ogni
luogo estendendo lo spazio didattico oltre l'aula e introducendo un approccio allo studio di tipo
cooperativo. Una sezione, web based, implementata sulla piattaforma e lerning prevede un sistema
avanzato di monitoraggio degli apprendimenti finalizzato al miglioramento delle prestazioni degli
studenti nell’ambito dei test standard (Invalsi - PISA). Il progetto prevede, per quanto riguarda le
dotazioni hardware, l’introduzione di dispositivi di fruizione dei contenuti in modalità mobile e
postazioni appositamente progettate per studenti disabili o BES.
DURATA DELL’APPALTO
L’appalto decorrerà dalla data di perfezionamento del contratto (data subordinata all’effettiva
erogazione dei finanziamenti da parte della Regione Calabria – Settore Istruzione) e la fornitura dovrà
essere effettuata entro 60 giorni dalla stipulazione del contratto.
IMPORTODELL’APPALTO
L’importo complessivo massimo a base di gara è di € 19.643,44 escluso IVA.

P

  

L’Amministrazione, espletata la presente procedura, provvederà ad inviare a N. 5 ditte la lettera
d’invito a partecipare alla procedura negoziata prevista dall’art.36 del D.Lgs. 50/2016 tramite RDO sul
MEPA. Nel caso in cui non dovesse pervenire alcuna dichiarazione di interesse o quelle pervenute
siano inferiori a 5, l’amministrazione procederà direttamente, per il numero necessario ad arrivare a 5,
a selezionare le ditte da invitare tra quelle iscritte al MEPA (tramite sorteggio automatico) e aventi i
requisiti indicati nel paragrafo “Requisiti di partecipazione”. Nel caso in cui dovessero pervenire oltre
N.5 dichiarazioni di interesse saranno selezionate le prime 5 manifestazioni d’interesse giunte al

protocollo; nel caso di invio della dichiarazione di interesse via PEC farà fede la data di accettazione
della PEC.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’affidamento verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base
all’art. 95 del D.lgs.50/2016
REQUISITIDIPARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., nel rispetto di quanto previsto agli artt. 47 e 48 del medesimo decreto e in possesso dei seguenti
requisiti:
1. Requisiti di ordine generale: insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art.80
del D.Lgs. 50/2016
2. Requisiti di idoneità professionale:
a. Iscritti alla C.C.I.A.A per oggetto di attività corrispondente all’oggetto dell’appalto;
b. Iscrizione all’apposito Albo ai sensi del DM23/06/2004, se cooperative o consorzi di cooperative,
oltre all’iscrizione di cui al punto a).;
3. Requisiti di capacità tecnico-professionale:
Il concorrente dovrà dichiarare, compilando la dichiarazione per la domanda di ammissione alla gara di
possedere, oltre ai requisiti previsti per legge, anche i seguenti requisiti:
a.

Iscrizione nel MEPA

b.

impresa operante in Calabria (luogo di consegna della fornitura), nella provincia di Cosenza, che
garantisca l’assistenza entro le 24 ore.

c.

Possesso dei requisiti in caso di RTI, consorzi ordinari, Reti di impresa, GEIE, consorzi stabili,
consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane.

TERMINE E MODALITÀ DIPRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE
La manifestazione d’interesse, redatta sul modulo predisposto e allegato al presente avviso
(ALLEGATOA), dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente compilata e sottoscritta dal legale
rappresentante o soggetto munito di procura.
Si precisa che:
·

Nelle ipotesi di RTI/Consorzio ordinario/GEIE la manifestazione d’interesse dovrà essere resa
e sottoscritta in proprio sia dalla capogruppo che dalla/e mandante/i;

·

Nell’ipotesi di rete di impresa equiparata ad un RTI o ad un Consorzio ordinario si applica in
analogia quanto disposto al precedente capoverso;

Nell’ipotesi di Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzio tra

·

imprese artigiane la manifestazione d’interesse dovrà essere resa e sottoscritta in proprio sia dal
Consorzio che dalle consorziate designate quali imprese esecutrici;
Nell’ipotesi di Consorzio stabile, la manifestazione di interesse deve essere resa dal Consorzio

·

e nell’ipotesi in cui sia/siano indicata/e la/consorziata /e esecutrice/i la manifestazione di
interesse deve essere resa anche da questa/e ultima/e.
La suddetta manifestazione d’interesse dovrà pervenire, unitamente a fotocopia del documento di
identità del dichiarante, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 14/04/2018 con una delle seguenti
modalità:
1. Tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo “IC MAMELI – MANZONI, VIA
BALDACCHINI, 87032, AMANTEA” (non fa fede il timbro postale, ma la data e l’ora di
protocollo)
2. Tramite posta certificata al seguente indirizzo: csic865001@pec.istruzione.it

3 Tramite consegna a mano presso gli uffici di segreteria in plico chiuso

A tale proposito si informa che l’Ufficio di Protocollo osserva il seguente orario: dal lunedì al venerdì
dalle ore 10,00 alle ore 12,00
In caso di consegna tramite plico o di invio tramite PEC è necessario riportare la seguente dicitura
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA PER L’ACQUISIZIONE DELLE
FORNITURE RELATIVE AL POR-FESR – CODICE PROGETO 2017.10.8.5.127”

Il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente. Per il plico trasmesso tramite
raccomandata con ricevuta di ritorno farà fede unicamente il timbro della scuola con l’attestazione del
giorno e dell’ora di arrivo.
Non saranno ammesse:
·

Domande pervenute oltre il limite temporale sopra citato;

·

Domande non sottoscritte o non corredate da copia fotostatica di documento di identità in
corso di validità.
ALTRE INFORMAZIONI

Il

presente

avviso

viene

pubblicato

sul

sito

internet

della

Scuola

all’indirizzo

www.mameliamantea.gov.it

I trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel D.lgs.196/2003, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento.
Il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico, prof.ssa Bozzo Antonella
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA ANTONELLA BOZZO

