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Istituto Istruzione Secondaria Superiore S.A. De Castro Oristano 

Piazza Aldo Moro, 2 - ORISTANO Tel 0783-70110                                                                                 
CF:90050990952 

Progetto PON FESR” Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base“ 

Le competenze digitali per una integrazione nel mondo del lavoro - Oristano 

CODICE 10.8.1.B1-FESC-SA-2018-44    -      CUP  H17D17000180007 
 
                       All’Albo  

 Al Sito WEB sezione dedicata PON 
Agli atti 

                                           
OGGETTO: Avviso pubblico per la manifestazione di interesse ai fini della selezione di operatori 
economici da invitare alla procedura negoziata tramite R.D.O. sul MEPA [art. 36 comma 2 
lettera b del D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016] per la fornitura di beni, con utilizzo del mercato 
elettronico della pubblica amministrazione [MEPA di cui al 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 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 (bis) del 
12.12.2017. Sotto-azione 10.8.1.B1 – Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base. 
Oristano - CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.8.1.B1-FSC-SA-2018-44 
CUP  H17D17000180007 – CIG Z9927E3D4B 
 

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"; 
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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.; 

VISTA  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente” Riforma del sistema    nazionale   
di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 
vigenti”; 

VISTO  l’art.36, comma 2, lett.b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei   
contratti pubblici”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 
2017, n. 56 , recante disposizioni integrative e correttive del Decreto 
Legislativo 18   aprile 2016, n. 50; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, “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 nota del MIUR prot AOODGEFID/9873 del 20 aprile 2018 di autorizzazione 
dell’intervento a valere – 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 di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave  ed il relativo finanziamento; 

VISTA                la Delibera del Consiglio d’Istituto del 14.12.2018, con la quale è stato  
                          approvato il  P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022; 
VISTA                l’assunzione nel Programma Annuale per l’esercizio 2018  del Progetto   
                          FESRPON  - Sotto-azione 10.8.1.B1 – Laboratori per lo sviluppo delle      
                          competenze di base. Oristano-CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO   
                          10.8.1.B1-FSC-SA-2018-44 - CUP  H17D17000180007, importo finanziato     
                          € 24.999,97; 
VISTA                la delibera del Consiglio di Istituto del 7.2.19 con il quale è stato approvato il 

Programma Annuale 2019;   
RILEVATA          l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per  
                          l’acquisizione delle forniture necessarie alla realizzazione del Progetto     
                          autorizzato;  
VISTO                il progetto esecutivo presentato dal progettista prot. 1786 del 18.3.2019; 
RILEVATA        alla data odierna l’assenza di Convenzioni CONSIP attive, relativamente alla 

fornitura che assommi in sé tutti gli articoli che si intendono acquisire con la 
formula “chiavi in mano” comprensiva di istallazione, configurazione e messa 
in opera; 

CONSIDERATO  che questo istituto non dispone di un albo fornitori; 
CONSIDERATA   la necessità di concludere il Progetto entro i termini previsti dalla 
                           rendicontazione;     

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
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RENDE NOTO 

Che in esecuzione della determina di avvio della procedura prot. 2221del 3.4.2019 intende 
acquisire manifestazione di interesse per n. 5 operatori economici 

Art. 1 –  Oggetto 

È attivata un’indagine di mercato per acquisire  manifestazione di interesse ai fini della individuazione di n. 5 
operatori economici per la partecipazione, in seguito ad invito della stazione appaltante, alla procedura 
negoziata mediante R.D.O. sul MEPA, ai sensi dell’art.36 del D.Lgs, n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii., per 
l’acquisizione dei beni nell’ambito del  progetto “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base. 
Oristano” - CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.8.1.B1-FSC-SA-2018-44 –CUP  
H17D17000180007. 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto non sono previste 
graduatorie di merito o di attribuzione di punteggio; si tratta semplicemente di una indagine 
conoscitiva nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, finalizzata all’individuazione di operatori economici da  invitare alle 
successive procedure di acquisizione in economia tramite procedura negoziata mediante richiesta di 
offerta [RDO] su MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Il presente avviso è da 
intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse da parte di soggetti 
che valutano di poter concorrere alla procedura di gara, in nessun modo vincolante per 
l’Amministrazione. Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara pubblica, ma 
semplice richiesta a manifestare interesse a seguito della quale potranno essere esperite le 
eventuali procedure negoziate; ne consegue che le proposte di manifestazione di interesse non 
vincolano in alcun modo la Stazione Appaltante né possono far insorgere nei soggetti partecipanti 
alcun diritto in ordine alla partecipazione o all’aggiudicazione di alcuna procedura, se non con le 
modalità e criteri previsti dal presente avviso. L'Amministrazione si riserva di interrompere in 
qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che 
i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. L'Amministrazione si riserva di effettuare 
verifiche a campione circa le dichiarazioni rese  ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000. 

Art. 2 – Stazione appaltante 

Istituto Istruzione Secondaria Superiore S.A. De Castro – Oristano- Piazza Aldo Moro, 2 -ORISTANO 
Tel 0783-70110  -   CF :90050990952 

Art. 3 - Oggetto della fornitura 

La fornitura riguarda la realizzazione di un laboratorio multifunzionale (multimediale linguistico 
e scientifico digitale) e ha per oggetto l’acquisto di attrezzature nuove di fabbrica, con la 
formula “chiavi in mano” comprensiva di installazione, configurazione, collaudo e 
addestramento del personale, come da capitolato tecnico allegato. Ulteriori ragguagli e 
precisazioni saranno forniti nel disciplinare di gara. 

Art. 4- Durata dell’appalto 

L’appalto decorrerà dalla data di perfezionamento del contratto e la fornitura dovrà essere 
effettuata in tempo utile per essere collaudata e installata in laboratorio entro la data di 
scadenza del PON prevista per il 31 Maggio 2019. 

Art. 5  -  Importo dell’appalto 

L’importo complessivo massimo a base di gara per la realizzazione della fornitura e messa 
in opera (formula chiavi in mano) è di € 22.899,73 IVA compresa.  



 4 

Art. 6 - Procedura di gara 

a) L’elenco sarà composto dalle Ditte che avranno fatto pervenire l’istanza esclusivamente 
tramite posta elettronica certificata; 

b) L’Amministrazione, espletata la presente procedura, per l'acquisto delle forniture, 
provvederà ad inviare agli operatori economici la lettera d’invito a partecipare alla 
procedura art. 36 del D.Lgs. n.50/2016 tramite RDO sul MEPA;  

c) Qualora il numero degli operatori economici dovesse risultare inferiore a cinque, la Stazione 
appaltante individuerà direttamente i concorrenti da invitare in numero corrispondente alla 
differenza tra cinque e le manifestazioni d’interesse pervenute, procedendo 
autonomamente alla scelta insindacabile tra quelli presenti sul MEPA, circoscritti alla 
medesima categoria merceologica con consegna nella Regione Sardegna, non saranno 
prese in considerazione richieste presentate in precedenza attraverso canali diversi; 

d) Qualora, viceversa, le manifestazioni di interesse dovessero essere in numero superiore a 
cinque, la stazione appaltante individuerà i concorrenti da invitare secondo il seguente 
criterio di selezione: ordine temporale di arrivo. 

Art. 7 -  Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 
del D.Lgs 50/2016. Previa verifica dell’offerta anormalmente bassa, di sensi dell’art. 97 D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm. L’aggiudicazione sarà effettuata anche in presenza di una sola offerta valida 
ai sensi dell’art. 69 R.D. 23/1924 n. 827 purchè riferita alla fornitura completa, escludendo 
eventuali offerte per forniture parziali. 
L’aggiudicazione si riferisce all’intero lotto che viene dichiarato indivisibile. 
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto occorra un aumento o una diminuzione delle 
forniture, l’appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle stesse condizioni fino alla concorrenza 
del quinto del prezzo di appalto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 311 del D.P.R. 207/10. 

Art. 8 – Requisiti di partecipazione 

Possono aderire alla presente indagine di mercato e presentare relativa istanza di 
manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. I soggetti 
interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1) Iscrizione sul MEPA e abilitazione al bando specifico; 
2) Requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 
3) Iscrizione alla camera di commercio per le attività di cui trattasi; 
4) Essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale e assistenziale. 

Art. 9 – Termine e modalità di presentazione della manifestazione dell’interesse 

I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire la propria 
manifestazione di interesse, esclusivamente tramite posta elettronica 
certificata [PEC] all’indirizzo: oris011007@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 
11.00 del  19.4.2019, tramite il MODELLO A allegato, (Modello di manifestazione di interesse 
con annessa dichiarazione sostitutiva di certificazione e autocertificazione di regolarità 
contributiva) compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto dal titolare o dal Legale 
Rappresentante con firma autografa, unitamente ad un documento di identità dello stesso in 
corso di validità, oppure firmato digitalmente, nel qual caso non sarà necessario il documento 
di riconoscimento. 

Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la dicitura: “Manifestazione di interesse selezione 
operatori economici per i servizi/forniture del Progetto 10.8.1.B1- FSC-SA-2018-44”. 
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L'Amministrazione non risponde circa la mancata ricezione dell'invito dovuta a omessa o errata 
indicazione dell'indirizzo PEC dell'operatore economico. Oltre al Modello A devono essere 
allegati i seguenti documenti: 

Allegato 1 Modello di formulario DGUE 

Allegato 2 Autocertificazioni 

Si rammenta che le dichiarazioni mendaci, falsità in atti, uso e/o esibizione di atti falsi sono 
sanzionati ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000. 

Art. 10 — Cause di esclusione 

Sono escluse dalla selezione di cui presente avviso le istanze pervenute oltre il termine 
perentorio di cui all'art. 9, oppure tramite la presentazione dell'Allegato 1 compilato in parte o 
con dichiarazioni modificate rispetto al fac-simile, o ancora privo di sottoscrizione con firma 
autografa/digitale del rappresentante legale, o ancora prive di tutti gli allegati richiesti. 

Qualora, in sede di verifica, venisse accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese con il 
presente avviso, l'operatore economico sarà comunque escluso da ogni eventuale successiva 
fase del procedimento di affidamento della fornitura/servizio oggetto del presente avviso. 

Art. 11 - Informazioni sulla tutela della privacy 
 

Si specifica che i dati forniti dagli interessati e quelli acquisiti dall’Amministrazione, in 
occasione della partecipazione al presente procedimento e/o al successivo rapporto 
contrattuale sono trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini dello 
svolgimento dell’attività istituzionale dell’Amministrazione, come espressamente disposto dal 
D.Lgs. 196/2003, e nella fattispecie per finalità di svolgimento della gara e del successivo 
contratto. I dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamento (D. Lgs. 
163/2006 D.P.R. 207/2010; D.M. 305/2006; Autorizzazione del Garante per la Protezione 
dei dati personali n. 7/2009) e del Regolamento Europeo 679/2016, per il trattamento dei 
dati personali dei fornitori. Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno 
esercitare i diritti di cui all’art. 7 del predetto decreto legislativo. Il responsabile del 
trattamento dei dati personali è individuato nella persona del Dirigente Scolastico Peppino 
Tilocca. 

Art. 12 - Forme di pubblicità 
 

Il presente avviso è pubblicizzato, nell’apposita sezione di “Pubblicità Legale – Albo on-line” 
del sito internet dell’ Istituto  e nel Sito WEB dell'istituto sezione dedicata ai PON. 

Art. 13 – Responsabile del procedimento 
 

Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto1990, n. 241 è il Dirigente Scolastico Peppino Tilocca. 

Art. 14 — Disposizioni finali 

L'Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso agli operatori economici 
per le manifestazioni di interesse presentate. 

Allegati (da considerare parte integrante del presente avviso): 

Modello A; 
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Allegato 1 Modello di formulario DGUE; 

Allegato 2 Autocertificazioni; 

Allegato 3 Capitolato tecnico. 

Il Dirigente Scolastico 

Dottor Peppino Tilocca 
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