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Al Consiglio di Istituto

Al sito web dell'Istituto www.alberghieroformia.it
 
Formia, il 27/09/2016

Cod. Progetto: 10.8.1.A3 – FESR PON – LA – 2015 – 80
Titolo Progetto: La Scienza secondo Noi

CIG: Z001B51413
CUP: J86J15001810007

OGGETTO:  Fondi  Strutturali  Europei  -  programma operativo  nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e
ambienti  per l’apprendimento” 2014-2020  – Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche 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
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”

ALLEGATO 3 - AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

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. 23 maggio 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.
5912;
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 recante disposizioni  per l’acquisizione di  servizi  e forniture “Attuazione delle
direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e 2014/25/UE  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, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture.”;
VISTO il D.P.R. 207/2010 concernente il regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici di cui
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al D.Lgs 163/2006 per le parti non abrogate;
VISTO  il  Decreto  Interministeriale  1  febbraio  2001  n.  44,  concernente  “Regolamento  concernente  le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTI i 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.  90 del  30 novembre 2015 di  approvazione a  bilancio del
progetto 10.8.1.A3 – FESR PON – LA – 2015 – 80 “Laboratori multimediali mobili: La Scienza secondo
Noi”;
VISTA  la  Nota  Autorizzativa  M.I.U.R.  Prot.  N°  AOODGEFID/5709  del  23  marzo  2016  con  oggetto:
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del
15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di Ambienti Digitali;
RILEVATA l’esigenza di indire con urgenza, in relazione all’importo finanziato e ai termini di scadenza del
bando, la procedura per l’acquisizione delle forniture necessarie alla realizzazione del Progetto autorizzato;
VISTO  che  ai  sensi  dell’articolo  1,  comma  449,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296  le  Pubbliche
amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni-quadro messe a disposizione da
Consip S.p.A;
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 76 del 30 novembre 2015 con la quale è stato approvato il
Regolamento d'Istituto di attività negoziale per la scelta dei contraenti in caso di appalti di lavori, servizi e
forniture
CONSIDERATA la necessità di concludere il progetto entro il 31 ottobre 2016;
CONSIDERATA la possibilità in cui, pur avendo attivato una procedura di Rdo sul portale del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione, non pervengano offerte dal portale del predetto M.E.P.A.

COMUNICA

Art. 1 Premesse
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2 Oggetto
Si  decreta  l'avvio  dell’“Indagine  di  Mercato“  per  l’individuazione  di  almeno  3  operatori  economici  da
invitare  per l’espletamento della procedura comparativa volta all‘acquisizione delle forniture necessarie per
la realizzazione del Progetto „La Scienza secondo Noi – codice progetto 10.8.1.A3 – FESR PON – LA –
2015  –  80“  relativo  alla  realizzazione  di  ambienti  digitali  come  da  „Determina  a  contrarre“  prot.  N.
5672/A22 del 26 settembre 2016.

Art. 3 Fornitura
La fornitura ha per oggetto l’acquisizione, la messa in opera e il collaudo così come descritto nell’allegato
„Capitolato d'Oneri“, dei beni descritti all'Allegato „Fornitura“ (rispettivamente Allegati 1 e 2 alla determina
a contrarre prot. N. 5672/A22 del 26 settembre 2016.

Art. 4 Importo
L’importo a base di gara per la realizzazione del progetto di cui all’art. 2 è di euro 22857,18 
(ventiduemilaottocentocinquantasetta/18), I.V.A. inclusa.
La differenza tra l'importo richiesto in fase di progetto e l'offerta  del fornitore affidatario, sarà da questa 
amministrazione utilizzata per l'acquisto di ulteriore materiale, necessario per la migliore realizzazione del 
progetto. Tale acquisto sarà effettuato con procedura di affidamento diretto se la differenza di cui sopra è 
inferiore a € 3.000,00 (tremila/00), così come prescritto dal Regolamento scolastico per l'attività negoziale 
(art. 1 lett. A del Regolamento d'Istituto di attività negoziale approvato con Delibera di Istituto n. 76 del 30 
novembre 2015 ).

Art. 5 Selezione degli operatori
Gli operatori economici da invitare alla procedura comparativa saranno selezionati dall’Istituzione scolastica



mediante indagine di mercato (ricerca esplorativa mediante strumenti informatici e cartacei) tenendo conto
dei seguenti punteggi assegnati in funzione dei criteri che le imprese sono tenute a rispettare:

 Sede operativa entro 100 km  (2 punti per ogni sede);
 Area di consegna nella Regione Lazio (2 punti);
 Dipendenti  con mansioni  tecniche disponibili  all’installazione e  al  collaudo delle  attrezzature  (1

punto per ogni dipendente disponibile);
 Disponibilità  di  un  servizio  di  assistenza/manutenzione  entro  i  100  km dalla  sede  dell’Istituto

Scolastico o comunque in grado di garantire un rapido intervento (3 punti entro 25 km; 2 punti entro
50 km; 1 punto entro 100 km); 

 Tutti i requisiti sopra citati devono essere posseduti già in fase di partecipazione alla gara e non
attivati in momento successivo.

Le imprese invitate saranno in numero almeno pari a 3; è data comunque possibilità alle imprese interessate
di  segnalare  la  propria  presenza sul  mercato,  nel  rispetto  del  possesso dei  criteri  sopra  citati,  mediante
segnalazione  da  inviare  alla  posta  elettronica  certificata  di  codesta  Istituzione  Scolastica:
ltrh01000p@pec.istruzione.it . 

Art. 6 Termini e scadenza
L’indagine di mercato sarà attiva fino al decimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso sul sito della
Istituzione Scolastica. Gli operatori prescelti  saranno invitati mediante pec a presentare un’offerta a codesta
Istituzione scolastica. Dal momento della comunicazione via pec, gli operatori potranno inviare la propria
offerta entro le ore 12.00 del settimo giorno successivo alla comunicazione.
La presentazione delle offerte dovrà avvenire in busta chiusa, seguendo le istruzioni riportate nel „Capitolato
d’oneri“ (Allegato 2 alla determina prot. N. 5672/A22 del 26 settembre 2016).
L’apertura delle buste è prevista in seduta pubblica, nell’ufficio del Dirigente Scolastico, per il giorno Lunedì
17 Ottobre 2016 ore 9.30. 

 
Art. 7 Svolgimento della gara e informazioni tecniche

Per tutte le altre informazioni inerenti lo svolgimento della gara, la modalità di presentazione delle offerte e
le  specifiche  tecniche  della  fornitura  si  rimanda  alla  determina  a  contrarre  prot.   N.  5672/A22  del  26
settembre 2016 e suoi Allegati.

Art. 8 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è
la prof.ssa Monica Piantadosi - Dirigente Scolastico presso questo Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Monica Piantadosi

Firma  autografa  sostituita  a  mezzo  stampa  ai
sensi  dell’art. 3, comma 2, del .D.Lgs. n. 39/93.
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