
 

 
 

Liceo Statale “Jacopone da Todi” 

Sez. Classica-Scientifica-Linguistica- Scienze 

Umane 

Largo Martino I, 1 - 06059 TODI 

 
Prot.n. 3946/C14         Todi, 29giugno 2016 
 
 

-Agli operatori economici del settore 
-Al Sito web dell’Istituto 
-Agli Atti 
 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
 
Codice identificativo del progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-62 
 
CUP:  j49j16000080005 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5894 del 30 marzo 2016 che autorizza 

l’attuazione del progetto “Ambienti al passo coi tempi” - 10.8.1.A3-FESRPON-UM-
2015-62 a valere sui fondi PONFESR 
2014/20 avviso prot. 12810 del 15 ottobre 2015 sull'obiettivo/azione del PON  
" Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 Per la scuola — competenze e 
ambienti per l'apprendimento"; 

 

VISTA  l'analisi / verifica dell'esistenza di Convenzioni Consip; 
 

PREMESSO CHE 
 

il presente avviso non costituisce invito a partecipare alle procedure di affidamento, 
ma è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo 

non vincolante per l’Istituto, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza, 
 
AVVISA 

Che il Liceo Jacopone da Todi di Todi, con sede in Largo Martino I e di cui è rappresentante legale, 
deve procedere all’acquisto di 2 lotti per  forniture di beni per la realizzazione di ambienti digitali la 
cui spesa è prevista nel Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015- 62 regolarmente assunto in 
bilancio, previa acquisizione di almeno cinque preventivi mediante procedura negoziata, ai sensi 
degli artt. 36 e 58 del D.Lgs. N. 50/2016, previa espletamento di una RDO in MePA. 

 
Pertanto procede alla pubblicazione all’albo online dell’istituzione scolastica di un avviso di 
“Manifestazione di interesse” per eventuali ditte interessate. 

 



 

 
 
 
Art. 1 - Stazione appaltante 
 Liceo Statale “Jacopone da Todi” 

Sez. Classica-Scientifica-Linguistica- Scienze Umane 

Largo Martino I, 1 - 06059 TODI 

Tel. 075/8942386 – fax 075/8949700 

c.f. 80012850543 

Posta elettronica certificata pgpc04000q@pec.istruzione.it 
 

Art. 2 - Modalità di Finanziamento 

Fondi strutturali europei 2014-2020 PON FESR 2014IT05M2OP001 Avviso Prot. AOODGEFID/12810 
del 15 ottobre 2015 
 
Art. 3 - Oggetto dell’avviso 

La ricerca di manifestazione di interesse per l'individuazione di ditte presenti  in MePA per la 

realizzazione di ambienti digitali attraverso l’acquisizione in loco , installazione, 
configurazione e messa in opera , con la formula chiavi in mano, di seguito sinteticamente 

descritta: 
 
Modulo A “Aule aumentate dalla tecnologia” 

 
- KIT LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE MONITOR TOUCH 65” CON SW DIDATTICO, 
INSTALLAZIONE, CAVI DI SICUREZZA PER PROTEZIONE                    quantità      N. 5 
 
-NOTEBOOK i3 15,6 4GB HD500GB                    quantità      N. 5 
 
 
Modulo B “Laboratorio chimica digitale” 
 

- MICROSCOPIO DIGITALE CON CAMERA TRINOCULARE                     quantità      N. 3 
 
 
 
ADDESTRAMENTO ALL’USO DELLE ATTREZZATURE 

 
Le specifiche tecniche della fornitura verranno indicate nel capitolato di gara allegata alla RdO in 

MePA. 
La base di gara è fissata in euro 17.296,00, IVA esclusa, soggetta al ribasso. La stazione 

appaltante intende avvalersi della previsione di cui all’art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016 
“quinto d’ obbligo“. La stazione appaltante, qualora nel corso dell’esecuzione del contratto si 
renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del 
quinto d’obbligo dell’importo del contratto , può imporre all’appaltatore l’esecuzione delle stesse 
condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto 
alla risoluzione del contratto. 
Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, inferiore a quello posto come base di 

gara, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 e dell’art. 95 c.4 del  D.Lgs 50/2016.  
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La fornitura ed il servizio richiesti (consegna, installazione e collaudo) dovranno essere realizzati 
entro 30 giorni decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario o gli aggiudicatari  
 

Sub-appalto: non ammesso. 
 

Il pagamento avverrà alla conclusione dei lavori e dopo il collaudo positivo.  
Riserva: l'Istituzione scolastica si riserva la facoltà di sospendere la RDO o di non stipulare il 

contratto qualora vengano attivate medio-tempore convenzioni Consip ritenute maggiormente 
convenienti e l'offerente non intenda allinearsi ai parametri prezzo-qualità. 
 
Art. 4 – Requisiti 

Sono ammessi alla manifestazione di interesse tutti i soggetti in possesso dei requisiti di ordine 
generale di cui all’art. 45 del D.lgs 50/2016 abilitate al MePA e in regola con gli obblighi di 
contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia e che non si trovino nelle condizioni di 
esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs 50/2016 . Le ditte dovranno essere iscritte nella categoria 
merceologica corrispondente a quella oggetto dell'affidamento. 
A tal fine la Dichiarazione di interesse (Modello A), redatta in carta semplice e sottoscritta dal 

legale rappresentante della ditta, deve essere corredata dalla documentazione di seguito indicata: 

 copia del documento di identità in corso di validità del titolare sottoscrittore della 

ditta; 

 Allegato 1 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione; 

 Allegato 2 - Autocertificazione sostitutiva del DURC / tracciabilità flussi finanziari. 

 
Art. 5 - Modalità e data presentazione delle candidature 
 

a. Le Ditte che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse a essere invitate 
alla procedura di selezione, dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 

09 luglio 2016, pena esclusione (farà fede la data di assunzione al protocollo della 

scuola) la domanda di presentazione della candidatura – Modello A - e le dichiarazioni 
sostitutive (redatte ai sensi del DPR 445/2000) di cui agli Allegati 1 e 2; 

 
b. Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate con una delle seguenti modalità: 

 Raccomandata postale indirizzata al Dirigente scolastico del Liceo Statale Jacopone da Todi 

Via Largo Martino I  – 06059 Todi. Sulla  busta dovrà essere indicato: - Manifestazione di 
interesse – Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-UM -2015-62 “Aule aumentate dalla tecnologia” 

 PEC con la dicitura nell'oggetto: - Manifestazione di interesse – Progetto 

10.8.1.A3-FESRPON-UM -2015-62 “Aule aumentate dalla tecnologia” 

  Presentazione diretta al protocollo. 

 
Art. 6 – Ditte da invitare 
Saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse  in regola con i requisiti 

richiesti. Nel caso le richieste pervenute fossero superiori a cinque, le ditte che 

parteciperanno alla gara d'appalto saranno estratte a sorte, con PUBBLICO SORTEGGIO in data 
10/07/2016 alle ore 10:00 presso i locali della Dirigenza sita in  Via Largo Martino I  – 06059 Todi . 
Le ditte in oggetto saranno initate. 
 
Art. 7 - Modalità di pubblicizzazione 

Pubblicazione sul sito della scuola – Area PON-FESR. 



 

 
Art. 8 - Esclusioni 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

 pervenute dopo la data di scadenza, ore 13:00 del 09/07/2016; 

 non abilitate in MePA; 

 mancanti di anche uno solo degli allegati; 

 i cui allegati siano privi della firma del titolare – rappresentante legale; 

 prive di fotocopia di documento di identità valido. 

 
Art. 9 - Chiarimenti conclusivi 
 

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni giuridiche 
e obblighi negoziali nei confronti dell'Istituto emanante, che si riserva la facoltà di: 

sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento  con atto motivato; 

 procedere autonomamente alla scelta insindacabile di altre ditte direttamente in MePA qualora 

   le manifestazioni di interesse pervenute fossero inferiore a cinque; 

 richiedere ulteriori caratteristiche o garanzie nel capitolato di gara definitivo; 

 di procedere alla definizione nel bando di gara di ulteriori requisiti di capacità professionali ed 

    economico-finanziaria o ulteriori garanzie da richiedere alle ditte invitate. 
 
Art. 10 - Responsabile del Procedimento 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Sergio Guarente (Dirigente 
Scolastico). 
 
Art. 11 – Trattamento dei dati 

L’istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di 
appalto e per l’eventuale successiva stipula del contratto saranno trattati dall’Ente appaltante in 
conformità alle disposizioni del d.lgs. 196/2003 e saranno comunicati a terzi solo per motivi 
inerenti alla stipula e alla gestione del contratto. Le ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà 
di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs. 196/2003. 
 

Il Dirigente Scolastico 
(Prof. Sergio Guarente) 
 
 
 

     Firma autografa sostitutita a mezzo stampa, 

                                                                                                                        ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.n. 39/1993 

  

 


