
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO NOVENTA DI PIAVE 

Via Guaiane – 30020 NOVENTA DI PIAVE (Venezia) 
Tel. 0421/307516 - Fax 0421/307814 - Cod. Min. VEIC817005 - Cod. fisc. 

93000020276 
Sito Web: www.icnoventadipiave.gov.it  E-mail: veic817005@istruzione.it   P.E.C: 

veic817005@pec.istruzione.it  

Prot. n°  vedi segnatura informatica                              Noventa di Piave , 15/05/2020 

 

                                                                               Sito web – Amministrazione trasparente 

                                                                                                                                                              Atti 

 

Oggetto:        Avviso  di  Manifestazione  d’Interesse  per  la  selezione    di  operatori  economici  da  

invitare  alla presentazione di offerte ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 

18 aprile 2016, n.50 tramite richiesta di offerta  (RDO  sul  MEPA)  per  la  

realizzazione  di  ambienti di apprendimento innovativi nell’ambito  del  PNSD-  

AZIONE  #7  –  di  cui  all’Avviso prot. n. 30562 del 27-11-2018 

                                   CIG : Z8B2CD2319 (LOTTO 1 ATTREZZATURE) 

                                   CIG: Z312CFC7E0 (LOTTO 2 ARREDI) 
                                   CUP: I12G20000320001 

 
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è 

finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione di almeno cinque operatori economici da invitare a 

presentare la propria migliore offerta per la fornitura di strumentazioni tecnologiche e 

scientifiche e arredi per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi 

nell’ambito del Progetto PNSD- AZIONE #7 – di cui all’Avviso prot. n. 30562 del 27-11-

2018, tramite RDO sul MEPA, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.b) del D.Lgs. 18 aprile 

2016, n.50. 

Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la 

disponibilità ad essere invitati a presentare eventuali offerte. 

La ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo 

l’Amministrazione e non fa sorgere diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti 

partecipanti. 

 
 Oggetto dell’avviso 

 

L’Istituto Comprensivo Noventa di Piave  intende realizzare, tramite richiesta di offerta ex 

art.36 Dlgs.50/2016, (attuata tramite RDO sul MEPA) il progetto PNSD- AZIONE #7 – di cui 

all’Avviso prot. n. 30562 del 27-11-2018 che prevede la  realizzazione  di  ambienti di 

apprendimento innovativi. 

 

La fornitura, divisa in  due  lotti , riguarda le seguenti dotazioni:  

 

1° lotto ATTREZZATURE: € 10.130,00 (IVA INCLUSA) – €  8.304,00 (IVA ESLUSA) 

 

DESCRIZIONE 
Q.TA 

Monitor Interattivo collaborativo 65" 4k Ultra 
HD con EasiTeach  

1 

Carrello a pavimento con mensola per monitor 
55"-100''  

1 

Document Camera  1 

Notebook - 15.6" FHD i7- 8GB SSD512 con 1 
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sistema operativo 
armadio-carrello ricarica tablet/notebook 1 

Tablet 10,3" FULL-HD 4GB 64GB WIFI 
Android 

7 

cover protettiva con tastiera  7 

Lego Education Spike Prime x 12 studenti 1 

Stampante laser colori A4 – USB, LAN, WIFI 1 

Stampante 3D  1 

Kit 3 Bobine filamento 3D PLA 1 Kg 1 

 

 

2° lotto ARREDI  € 7.370,00 ( IVA INCLUSA) -   € 6.041,00 (IVA ESCLUSA) 

 

ELEMENTO Q.TA 
Tavolo Trapezio RETTANGOLO DESTRO 13 
Tavolo Trapezio RETTANGOLO SINISTRO 12 
Sedia impilabile M6 25 
Sedia morbida docente 1 
Tavolo multifunzione per la docenza e la 
collaborazione 

1 

Tribunetta 1 
 

 

La fornitura dei beni per la realizzazione del Progetto dovrà essere realizzata secondo le modalità e le 

caratteristiche specifiche definite nel disciplinare RDO sul MEPA, con la formula “chiavi in 

mano” (fornitura, installazione). 

 
Importo 

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura con i relativi servizi correlati è di € 20.000,00 

(ventimila/00), IVA compresa di cui € 17.500,00 (IVA compresa) per attrezzature e arredi e € 2.500,00 

(IVA compresa) per piccoli lavori edili, spese per i dispositivi di sicurezza e progettuali. 

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni di 

cui trattasi fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore espressamente 

accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, 

comma12, del decreto legislativo 18aprile 2016, n.50. 

 
Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di aggiudicazione prescelto sarà quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 c. 4 del D.Lgs 

50/2016. Questo Istituto potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta 

purché ritenuta valida. 

Il periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta è di 90 giorni dalla 

scadenza del termine di presentazione dell’offerta. 

 
Requisiti per aderire alla manifestazione di interesse 

 
 

I soggetti interessati alla manifestazione di interesse dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Soggetti operanti nel settore del commercio di strumentazioni tecnologiche e scientifiche e 

arredi; 



2. Soggetti in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.lgs n. 50/2016; 

3. Soggetti in possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e 

capacità tecniche e professionali, di cui all’art.83 del D.lgs n.50/2016; 

4. Iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi; 

5. Regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziale e fiscali; 

6. Abilitazione al MEPA per la vendita dei beni oggetto di gara. 

Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 20 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del 

contratto con l’aggiudicatario. 

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 intesa che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 

speciali richiesti per l’affidamento delle forniture, che invece dovranno essere dichiarate 

dall’interessato e accertate dall’Istituzione Scolastica in occasione della procedura comparativa di 

cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, tramite RDO sul MEPA. 

 

Modalità e data presentazione delle candidature 

Le Ditte che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere invitate alla 

procedura di selezione dovranno far pervenire, esclusivamente a mezzo PEC 

veic817005@pec.istruzione.it, entro e non oltre le ore 10.00 del 29 maggio 2020, pena 

esclusione: 

 istanza di partecipazione con annessa dichiarazione (di cui all’Allegato A), redatta ai sensi del 

D.P.R. 445/2000 e sottoscritta dal Legale Rappresentante con firma autografa; 

 fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità in corso validità.  

 Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE a partecipare alla selezione di operatori economici da invitare alla 

presentazione di offerte per la fornitura di strumentazioni tecnologiche e scientifiche e arredi per la realizzazione del 

Progetto PNSD- AZIONE #7 – di cui all’Avviso prot. n. 30562 del 27-11-2018. 

 

 

Individuazione degli operatori economici 

Qualora gli operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, che hanno aderito 

all’indagine di mercato alle condizioni, nei termini e con le modalità indicati nel presente 

avviso, siano in numero inferiore a cinque, si procederà all’integrazione degli elenchi 

presenti su MEPA. 

  

Qualora dovessero rispondere al presente avviso piu’ di cinque operatori, l’Istituto procederà ad 

invitare alla gara le prime cinque  imprese che abbiano presentato per primi, entro i termini,  il 

Modello A allegato della Manifestazione d’interesse e che siano in possesso dei requisiti . Resta 

inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 

speciali richiesti per l’affidamento del servizio, che verra’ accertata nei tempi previsti dal Codice 

50/2016 e dalle procedure del mercato elettronico 

 
In osservanza a quanto previsto nell’articolo 53 del D. Lgs. 50/2016, l’accesso ai 

nominativi delle società che hanno manifestato il proprio interesse ad essere invitati alla 

procedura negoziata sarà differito alla scadenza del termine per la presentazione delle 

offerte economiche. 

 
Esclusioni delle manifestazioni di interesse 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

a) presentate da operatori economici non presenti sul MEPA; 
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b) presentate da concorrenti privi dei requisiti per contrarre con le pubbliche 

amministrazioni come indicati all’art. 83 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e che si 

trovano in una delle fattispecie 

previstecomemotividiesclusionedall’art.80delD.Lgs.18/04/2016n.50; 

c) pervenute dopo la data di scadenza precedentemente indicata; 

d) mancanti dell’allegato e/o del documento d’identità; 

e) il cui allegato sia privo della firma del titolare – rappresentante legale; 

f) il cui documento di identità sia privo di validità. 

 
Modalità di pubblicizzazione 

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.icnoventadipiave.edu.it 

 nella sezione “Amministrazione trasparente”, sezione “Bandi di gara e contratti” 

 nella sezione PNSD. 

 
Tutela della riservatezza  
Ai sensi del GDPR 679/2016 “Regolamento Europeo protezione dati 

 personali”, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza,  

 nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la  

finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di  

 affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici 

 esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse e non 

 comunicati ad alcuno. Ai concorrenti competono i diritti di cui al predetto Regolamento tra i quali 

 figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché il diritto di opporsi al trattamento per 

 motivi legittimi. 

 
Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, 

viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico dott.ssa Isabella Giaimo. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Isabella Giaimo  
Documento firmato digitalmente ai sensi 
             del DL 82/2005 e norme correlate 
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Allegato: Modello di manifestazione d’interesse 

ALLEGATO A 

 

Al Dirigente Scolastico 

    I.C. NOVENTA DI PIAVE 

                                  (VE) 

 
OGGETTO: Istanza di manifestazione di interesse per la partecipazione alla selezione degli 

operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 

lett. b) D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento della fornitura di strumentazioni 

tecnologiche e software finalizzati alla realizzazione di ambienti di apprendimento 

innovativi nell’ambito del PNSD- AZIONE #7 – di cui all’Avviso prot. n. 30562 del 27-

11-2018 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

□  LOTTO 1 ATTREZZATURE  

 

□  LOTTO 2 ARREDI  

 

□ ENTRAMBI I LOTTI 

 
 

Istanza e connessa dichiarazione. 
 

Il sottoscritto........................................................................................................................................................ 

nato il .......................................................a.......................................................................................................... 

residente in ............................................................... via .................................................................................... 

 
codice fiscale n.................................................................................................................................................... 

 
in qualità di.......................................................................................................................................................... 

dell’operatoreeconomico..................................................................................................................................... 

 
con sede legale in ......................................................... via................................................................................. 

 
sede operativa in .........................................................via.................................................................................... 

 
codice fiscale n... ........................................................... partita IVA n................................................................ 

 
Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla 

normativa vigente: Domicilio eletto: 

Via ………………….……………….. Località…………………………………….. CAP …………..………. 

 
n. di telefono.............................................. e-mail (PEC) ………………............................................................ 



CHIEDE 

 
di essere invitato a partecipare alla selezione di operatori economici per la realizzazione del Progetto PNSD- 

AZIONE #7 – di cui all’Avviso prot. n. 30562 del 27-11-2018 finalizzato alla realizzazione di ambienti di 

apprendimento innovativi. 

 

 
DICHIARA 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate: 

1. di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità di partecipazione e le prescrizioni 

contenute nell’avviso esplorativo di codesta istituzione scolastica; 

2. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs n.50/2016; 

3. di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale capacità economica e finanziaria e 

capacità tecniche e professionali, di cui all’art. 83 del D.lgs n.50/2016; 

4. di essere iscritto nel registro delle imprese della camera di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura di  con attività esercitata relativa alla stessa 

tipologia oggetto di manifestazione di interesse; 

5. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e 

che la stessa Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di 

sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare 

alcuna pretesa; 

6. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento della fornitura che invece dovrà essere dichiarato 

dall’interessato in occasione della gara a procedura negoziata ed accertato dalla Stazione 

appaltante nei modi di legge. 

 

 
(Località) …………………….,lì………………… TITOLARE O LEGALERAPPRESENTANTE 

 
Timbro e firma    

 

Allega alla presente: 

 
- fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità in corso di validità o altro documento di 

riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35 comma 2 del DPR 445/2000, del sottoscrittore. 
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