I.I.S. di I grado L. da Vinci e O. Nucula
Responsabile del Procedimento
DSGA Tamburelli Giuliana

AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Cod. Progetto : A04-06/03/16
Titolo Progetto : Costruire le competenze linguistiche per formare il cittadino dell’U.E. e assicurare
l’inclusione autentica
CUP: D46J16028250007
CIG: Z0E1F8AC38
OGGETTO: FINANZIAMENTO FONDAZIONE CARIT per progetto sul LABORATORIO LINGUISTICO
Il finanziamento del progetto dal titolo COSTRUIRE LE COMPETENZE LINGUISTICHE PER FORMARE IL
CITTADINO DELL’U.E. E ASSICURARE L’INCLUSIONE AUTENTICA ha come obiettivo la costituzione di una
classe di L2 “2.0” in cui multimedialità e multisensorialità favoriscano un apprendimento efficace della lingua L2.
1. FINALITA’ DELL’AVVISO
Vista la Determina a contrarre prot..n 4960/A.7.h del 01/08/2017 , adottata in ottemperanza dell’art. 32 del D.Lgs.
18/04/2016, n. 50, si emette Avviso per la manifestazione di interesse.
Con il presente Avviso la Scuola Secondaria di I grado “L. DA VINCI e O. NUCULA” di Terni, intende acquisire
manifestazione di interesse per procedere all’individuazione di operatori economici da invitare a R.D.O. sul MEPA ai
sensi degli artt. 36 e 58 del D.Lgs .50/2016, per acquisire la migliore offerta per la fornitura di beni per la attuazione
del Progetto IN OGGETTO finalizzato alla realizzazione di Ambienti digitali e nel particolare il modulo “La classe di
L 2 2.0”
Il presente Avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per
favorire la partecipazione e consultazione di un adeguato numero di soggetti potenzialmente interessati, in
nessun modo vincolante per l‟Amministrazione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Con il presente Avviso non è indetta nessuna procedura di affidamento.
Il presente Avviso non costituisce un invito ad offrire né un‟offerta al pubblico, ai sensi dell ‘art 1336 cc. né promessa
al pubblico ai sensi dell’art. 1989 cc.
2. OBIETTIVI DEL PROGETTO E OGGETTO DELLA FORNITURA
L‟obiettivo generale del Progetto COSTRUIRE LE COMPETENZE LINGUISTICHE PER FORMARE IL CITTADINO
DELL’U.E. E ASSICURARE L’INCLUSIONE AUTENTICA attraverso la realizzazione di Ambienti digitali –La classe
L2 2.0- è quello di potenziare le opportunità di apprendimento linguistico degli studenti, ottimizzare il lavoro legato
allo sviluppo delle abilità dell’ascolto e della comprensione in L2 attraverso l’acquisizione, installazione,
configurazione, messa in opera e collaudo delle seguenti forniture:
TIPOLOGIA DESCRIZIONE QUANTITA’

POSTAZIONE DOCENTE

•
•

Unità centrale Linguistica / Multimediale hardware per gestione del laboratorio Linguistico Multimediale EDU
NET SHW, comprensiva di software di gestione del sistema EDU NET e del software per la creazione ed
erogazione di tests ed esami Multimediali EDU MT
n. 1
Cuffie stereo con microfono electrect SHD
n. 1
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• Amplificatore / Distributore di segnali Multimediali (Multimedia Line Booster) EDU NET SHW n. 1
• Personal Computer di Gestione Server/Mediateca Docente
n. 1
• PC AUSILIARIO per postazione Docente
n. 1
• Monitor Docente
n. 2
POSTAZIONE STUDENTE
• Unità Allievo Laboratorio Linguistico Multimediale hardware per la gestione Audio/Video di 1 Computer e 1
allievo, con 2 controlli digitali di volume separati
n. 20
• Cuffie stereo con microfono electrect SHD
n. 20
• Personal Computer Allievo
n. 26
• Monitor
n. 26
• Swich 24 porte
n. 2
ALTRO- Per la quantificazione del materiale di seguito elencato è indispensabile un sopralluogo all’ambiente in
cui deve essere installato il laboratorio per accertare gli impianti già esistenti da implementare
• Materiale per realizzazione Rete LAN
• Materiale per l’implementazione dell’ impianto di alimentazione elettrica esistente (E’ necessario certificare le
variazioni apportate all’impianto)
• Cavi CAT5e necessari alla realizzazione impianti vari di distribuzione audio / video, canaline di passaggio cavi
aggiuntive ecc.
• Installazione hardware e software laboratorio linguistico multimediale, realizzazione rete LAN, realizzazione
impianto di alimentazione e corso di formazione all'uso (almeno 10 ore da fruire in modo frazionato secondo
esigenza che sarà rappresentata in fase conclusiva)
Le caratteristiche tecniche delle forniture saranno specificate nel Capitolato Tecnico allegato alla RDO MEPA.
L‟importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui al punto precedente è di € 32.330,00
(TRENTAduemilatrecentotrenta/zerozero) IVA inclusa.
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 in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore
l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il
diritto alla risoluzione del contratto.

3. CONDIZIONI TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta compilando il Modello allegato al presente Avviso
(Allegato 1 – Modello di manifestazione di interesse).
La manifestazione di interesse (Allegato 1), dovrà pervenire entro le ore 12,00 del 12 Agosto 2017, pena
esclusione (Farà fede la data e l’ora di arrivo registrata dal sistema di posta certificata) esclusivamente a mezzo di PEC
al seguente indirizzo di posta certificata: trmm045005@pec.istruzione.it recante nell’oggetto della PEC la
dicitura di seguito specificata: Manifestazione di interesse a partecipare alla selezione di operatori economici per la
realizzazione del Progetto COSTRUIRE LE COMPETENZE LINGUISTICHE PER FORMARE IL CITTADINO
DELL’U.E. E ASSICURARE L’INCLUSIONE AUTENTICA
L’ Allegato 1, compilato in ogni sua parte, dovrà essere sottoscritto dal Legale rappresentante con firma autografa,
a cui dovrà essere allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità, a pena esclusione.
In alternativa , l’Allegato 1 potrà essere firmato digitalmente dal Legale rappresentante, in tal caso non è
necessario allegare fotocopia del documento di riconoscimento:
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Possono presentare istanza gli operatori economici di cui all’art. 45 D.Lgs. 50/2016, presenti sul MEPA al
momento della pubblicazione del presente Avviso, in possesso dei requisiti di cui all‟art. 83 D.Lgs 50/2016, che non si
trovino nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 D.Lgs 50/2016, in regola con gli obblighi previdenziali,
assistenziali e fiscali.
Qualora gli operatori economici che presentano manifestazione di interesse alle condizioni, termini e modalità
indicate nel presente Avviso, siano in numero superiore a 5 (cinque), si procederà ad individuare gli operatori da
invitare tramite sorteggio pubblico.
Il sorteggio avverrà nell’Ufficio del Dirigente Scolastico presso la sede L. DA VINCI in via Lanzi, 15 -TERNI, il giorno
24 Agosto alle ore 12,00, in seduta pubblica e sarà preceduto da apposito avviso pubblicato sul sito dell’Istituto in
Albo on-line e in Amministrazione trasparente sezione Bandi e Gare
Qualora gli operatori economici che presentano manifestazione di interesse alle condizioni, termini e modalità
indicate nel presente Avviso, siano in numero inferiore a 5 (cinque), si procederà ad individuare gli operatori da
invitare tra gli abilitati per gli specifici bandi, in numero corrispondente alla differenza tra cinque e le manifestazioni
di interesse pervenute, mediante indagine di mercato su MEPA
4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA
Questa Istituzione Scolastica procederà all’affidamento della fornitura sulla base del seguente criterio di aggiudicazione:
Minor prezzo, definito in sede di richiesta di offerta (RDO) al MEPA , ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016.

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 in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore
l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il
diritto alla risoluzione del contratto.
5. CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono escluse dalla selezione di cui al presente Avviso le istanze pervenute oltre il termine perentorio di cui
al punto 3, 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 e, in
generale, con modalità differenti rispetto a quanto riportato nel punto 3
6. ULTERIORI INFORMAZIONI
L‟Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento e a proprio insindacabile giudizio il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Resta inteso che la
partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l‟affidamento delle
forniture che dovranno essere dichiarati dall’interessato ed accertate dall’Istituzione Scolastica in occasione della
procedura negoziata effettuata tramite RDO sul MEPA. 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 delle forniture di cui trattasi.
7. PUBBLICITA’ E TRASPARENZA
Il presente Avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato nell’Albo on line del sito
internet dell’Istituto http://www.leora.gov.it e nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – BANDI E
GARE, esistente nello stesso sito in data 02/08/2017
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8. TRATTAMENTO DATI
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall’Amministrazione, in occasione della
partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini
dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’Amministrazione, così come espressamente disposto dal D.Lgs. n.
163/2003, e nel caso per la finalità di svolgimento della gara e del successivo contratto. Essi sono trattati anche con
strumenti informatici. Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di Legge e Regolamento (D.Lgs. n.
163/2006; D.P.R. n. 207/2010; D.I. n. 44/2001; D.M. n. 305/2006; Autorizzazione del Garante per la Protezione dei
dati personali n. 7/2009): Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7
del predetto D.Lgs.
Il Titolare dei dati è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Barbara Margheriti.
9.RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Barbara Margheriti.
10.DISPOSIZIONI FINALI
La Istituzione Scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso agli operatori economici per le istanze
presentate.

Terni, 02/08/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Barbara Margheriti

Via Luigi Lanzi, 15 - 05100 TERNI
TEL. 0744/ 402156 - FAX 0744/ 402546
E.MAIL: TRMM045005@ISTRUZIONE.IT

trmm045005@pec.postamsw.it

