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Prot. N. 2513/838 del 24/05/2016

Oggetto: Rlapertura termini scadenza per Manifestazione di Interesse riguardante" Programma Operativo NazIonale
2014-2020. Progetti Interessati:
•

10.8.1.A1-FESRPON-CA-201S-308 (RetILAN e WLAN)

•

10.8.1.~ESRPON-cA-2015-306

(Ambienti Dllitall)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il bando PON FfSR prot. n. AOOGEFID/9035 del 131ullio Z015 ·Per ht scuola - Competellle e ambienti per l ' apprendimento~ 2014

VISTI

2020 - Asse Il Infrastrutture per l'istNzione - Fondo Europeo di Sviluppo Re810nale (FESR) - Obiettivo specifico 10.8 -Diffusione
della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici Innovatlvl" - AzIone
10.8.1 -Interventi Infrastrutturall per l'lnnowzlone tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze
chiave"; Il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/U810 del 15 ottobre Z015 "Per la scuola - Competenze e ambienti per
l'apprendImento" 2014-2020 - ASSE Il Infrastrutture per l'Istruzione - ob ettlvo specifico 10.8 - "Diffusione della società della
Alione 10.8.1 Interventi
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcd didattici Innovativi
infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori professlonallzzantl e per l'apprendimento delle competenze chiave.
Realizzazione di ambienti digitali.
N

-

VISTA

le note autorizzative M.I.U.R. prot. n" AOOOGEFID/1759 delI0/m/IOI6 con OUetto: 'Autorizza2ion progetto e Impegno di
spesa a valere ~ull'Avvlso pubblico prot. n. AOOOGEFIO\9035 del H luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all'ampliamento o
all'adeguamento delle InfrastNtture di rete LAN/WLAN. (~.]'"; MIUR del 3tJ/03/2016 Pnrt. AOOOGEfID/5879 di approvazione
dell'Intervento
a valere sull'oblettlvo/azlone 10.8.1 'Intervrntl InfrastruttlJral/ per (innovazione tearologfco, laboratorI dI
settorr e per l'apprendimento delle competenze chiave del PON Per lo SclJolo - Competenze e ambienti per /'apprendfmento 2014
2020 - sotto-ozlone 10.S.1.A DotazIoni temologlche e ambienti mlJ/I/medialf ed Il relativo finanziamento. Codice Progetto:
10.8.1.A3-FESRPON-cA-2015-306;

VISTA

la determina dirigenziale prot. n. 2130/838 del 03/05/2016 di avvio della Manifestazione d'interesse per la creazlone dell'Albo degli
operatori Economici;

VISTE

le segnalazlonl pervenute circa la visIbilità dell'awio delle procedure, sul sito web della scuola;

il numero contenuto di manifestazioni d'interesse pervenute entro la scadenza

VISTO

DETERMINA
•

che i termini di scadenza, fissati alle ore 12,00 del giomo 18/05/2016, sono prorogati al giorno 28/05/2016 entro
le ore 11,30.
•

Che l'Ente Scolastico intende awlare la procedura negoziata per l'acquIsto di fornitura ed installazione di
materiale tecnologico.

Nella fattispecie la scuola prowederà ad acquistare
•

Per Il progetto cod. naz. tO.8.1.AI-FESRPON-

-lO

completo dI apparati attivi ed Access Polnt, ton r
•

Per il progetto cod. naz.l0.8.1.A3-FESRPON-cA-10

- OB

(Reti LAN e WlAN): un impianto di rete dati,
SiI

In opera e configurazione

(Ambienti DIgitali): materIale di arredo e tecnologico

per ta didattica quali Pannelli Touch Sereen Mobili con supporto di Computer e Tablet con carrello mobile di
rlcarlca, con relativa messa in opera e configurazione
le procedure prevedono la copertura con fondi comunitari per un totale di:
•

€o 13192,62 + IVA (10.8.1.Al-FESRPON-CA-ZOl5-308)

•

€o 16918,03 + IVA (10.8.1.A3-FESRPON-cA-201S-306)

le ditte interessate a partecipare alla procedura di selezione, specificando a quale progetto/i sono interessate, possono
presentare istanza scritta, consegnata a mano, a mezzo spedizione tramite posta o corriere, per la quale non farà fede il
timbro postale ma il

protocollo di ricezione della scuola, a mezzo PEC all'Indirizzo di posta certificata dell'istituto:

celc885003@pec.lstruzlone.lt
Termine: entro le ore 11,30 delslorno 28/05/2016.
la richiesta come da modello A deve essere corredata, pena esclusione, di:

1)

Certificato di iscrizione CClM non anteriore a 6 mesi;

2)

Autocertificazione come da allegato 1;

3)

Dati relativi all'impresa come da modello allegato 2i

4)

Autocertificazione come da allegato 3

5)

Dichiarazione inerente il fatturato medio degli ultimi 3 anni di attività relativamente al settore educational (con
relativa lista di lavori effettuati) ed almeno n. 1 dipendente tecnico con relativo curriculum allegato (eventualmente
anche titolare se lavoratore)

6)

Fotocopia del documento di Identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante

Gli Operatori Economici che Intendono presentare istanza per essere invitati ad eventuale gara devono
possedere i seguenti requisiti:
Capacità economiche adeguate: minimo fatturato de!!11 ultimi tre anni di {.30.000 medio annui nel settore
Capacitò tecniche adeguate: Numero minimo di un tecnico. regolarmente assunto o titolare dell'azienda, con

competenze certificate e con almeno tre anni di esperienza lavorativa.
Iscrizione al ME,P.A. nella sezione ICTlOO9

l'Ente Scolastico inviterà gli operatori economici che hanno presentato regolare istanza e che possiedono I requisiti,
mediante una Richiesta d'Offerta ed utilizzando la procedura negoziata mediante richiesta di offerta (RdO) su Me.P.A. di
Consip con minimo 5 Operatori EconomicI. La scuola si riserva, qualora il numero di istanze sia elevato, di procedere al
sorteggio pubblico di almeno 5 operatori economici. Nel caso in cui

dovessero pervenire un numero inferiore a 5

manifestazioni d'interesse, questa Istituzione Scolastica Integrerà le ditte necessarie per il raggiungimento minimo del
numero legale per la procedura negoziata, selezionando quest'ultime con un ulteriore Indagine di mercato.
l'Albo degli Operatori Economici da invitare a gara sarà pubblicato entro le ore 17.00 del 20/05/2016 senza
specificare il nominativo ma solo il protocollo di ricezione dell'istanza di partecipazione.

