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AVVISO PUBBLICO
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 innovativi nell’ambito del PNSD – AZIONE #7
– di cui all’avviso prot. 30562 del 27/11/2018 del MIUR.
STAZIONE APPALTANTE
Istituto Comprensivo “GUGLIELMO MARCONI”
Via Folegot,350 – 30022 Ceggia – Venezia
Codice Meccanografico: VEIC80500V
Codice Fiscale: 84003800277
e-mail: veic80500v@istruzione.it
pec: veic80500v@pec.istruzione.it
CODICE UNIVOCO: UFGWCE
CUP J85E20000430001
CIG:ZC92C18F2F
IL DIRIGENTE SCOLASTICO EMANA
L’AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ai fini della
selezione delle ditte da invitare per l’affidamento della fornitura di strumentazioni tecnologiche e scientifiche
e arredi per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi nell’ambito del Progetto PNSDAZIONE #7 – mediante procedura negoziata previo avviso di manifestazione di interesse ai sensi dell’art.36
del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.
1) FINALITA’
Questa istituzione scolastica intende avviare, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n.
50/2016 e ss.mm.ii. una indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici
interessati a partecipare, su futuro invito di questa stessa Amministrazione, al procedimento
finalizzato all’affidamento del contratto 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 –
L’indagine di mercato non è impegnativa per l’Amministrazione, in quanto finalizzata ad acquisire
la disponibilità degli operatori interessati per la successiva fase di eventuale negoziazione.
L’Amministrazione si riserva in ogni caso il diritto di sospendere, modificare o interrompere
definitivamente la presente indagine e di non dare seguito all’invio della lettera di invito, senza che
ciò possa fondare alcuna pretesa da parte degli operatori interessati, a qualsiasi forma di
risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle spese eventualmente sostenute.
L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di procedere all’invio della lettera di invito alla
presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida.
2) OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
L’affidamento avrà ad oggetto la fornitura di: “strumentazioni tecnologiche e scientifiche e arredi
per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi nell’ambito del Progetto PNSDAZIONE #7” con le seguenti caratteristiche:
n.1 LittleBits – Class pack 24 studenti
n.1 Kit di tinkering - Giocattoli in movimento fai da te
n.1 Kit di tinkering - Mostri pneumatici

n.1 LEGO EducationWeDo 2.0 - Set per 24 studenti con formazione certificata inclusa
n.1 Carrello per ricarica Tablet - 36 Tablet
n.12 Tablet Tab P10 10,1" WUXGA 4GB 64GB WIFI/LTE/4G Android 9
n.1 MONITOR INTERATTIVO NOVOTOUCH 65''
n.1 BLUE-BOT SCHOOL PACK
n.26 SEDIA POSTURA Plus (altezza 46 cm)
n.26 Tavolo trapezoidale 100x50x50x50
n.2 Tavolo esagonale centrale lato da 50 cm
n.2 Tavolo pieghevole con ruote 140x70x73
n.1 Carte CodyRoby - Set per la classe
3)

4)

5)

6)

L’importo complessivo stimato per l’acquisto dei beni sopraindicati potrà ammontare ad un massimo
di € 18.000,00 (IVA inclusa).
SOGGETTI ESCLUSI DALL’INDAGINE DI MERCATO
Non sono ammessi alla presente indagine di mercato gli operatori economici che si trovino nelle
situazioni indicate dall’art.80 del DLgs. N. 50/2016. Non sono ammesse manifestazioni di interesse
provenienti da operatori tra loro non indipendenti ovvero che facciano parte o che intendano far parte
di più raggruppamenti temporanei o consorzi d’imprese.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati alla manifestazione di interesse dovranno essere in possesso dei seguenti
requisiti:
 Soggetti operanti nel settore del commercio di strumentalizzazioni tecnologiche e
scientifiche e arredi;
 Soggetti in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art.80 del D.lgs. n. 50/2016;
 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;
 Iscrizione alla camera di Commercio per le attività di cui trattasi;
 Regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali;
 Abilitazione al MEPA per la vendita dei beni oggetto di gara.
MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFASTAZIONI DI
INTERESSE
I soggetti interessati sono invitati a presentare la propria manifestazione d’interesse utilizzando il
modello “Allegato 1” e Allegato 2” (domanda manifestazione d’interesse/dichiarazione sostitutiva di
certificazione), compilandoli in ogni sua parte, firmati e corredati da copia del documento di
riconoscimento del Legale Rappresentante. I modelli dovranno pervenire, entro e non oltre le ore
12,00 del 10 luglio 2020 con una delle seguenti modalità:
- PEC al seguente indirizzo: veic80500v@pec.istruzione.it;
- Tramite raccomandata all’indirizzo “I.C. Guglielmo MARCONI Via Folegot,350 – 30022 Ceggia
(VE);
La manifestazione va contraddistinta con la seguente dicitura:
“Manifestazione d’interesse per acquisto: strumentazioni tecnologiche e scientifiche e arredi per la
realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi nell’ambito del Progetto PNSD-AZIONE #7 –
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara
d’appalto ad evidenza pubblica, ma esclusivamente la “ricerca di operatori economici qualificati che
manifestino interesse al presente avviso”.
MODALITA’ DI SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
1) Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiore a 5 (cinque),
l’Istituto si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento
individuando direttamente i concorrenti da invitare;
2) Nel caso in cui perverranno più di 5 (cinque) manifestazioni d’interesse, l’Istituto procederà ad
individuare gli operatori economici, da invitare a presentare offerta, tramite sorteggio;
3) L’eventuale sorteggio sarà effettuato dal Responsabile Unico del Procedimento dell’Istituto in
forma pubblica, il giorno il giorno 14 luglio 2020 ore 11,00;
4) Nel caso di presentazione di una solo manifestazione di interesse, l’Istituto si riserva la facoltà di
trattare direttamente con l’unico Operatore Economico interessato.

7) CONTENUTO E VALIDITA’ DELLE ISTANZE
Le istanze degli operatori interessati, recanti la manifestazione di interesse al presente avviso e la
disponibilità a partecipare alla successiva procedura dovranno contenere le seguenti attestazioni, rese
sotto forma di dichiarazioni sostitutive ex DPR n. 445/2000:
 Informazioni di identificazione dell’operatore partecipante (denominazione – forma
giuridica – sede legale e operativa – numero di partita IVA – codice fiscale – n. matricola
azienda INPS – recapiti – indirizzo di posta elettronica certificata);
 Dati personali del titolare, dei soci, nonché del legale rappresentante di ciascuna impresa
partecipante, anche mediante raggruppamento o consorzio; possesso dei requisiti di
partecipazione, autorizzazione al trattamento dei dati personali;
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni accertamenti in merito al contenuto e alla
veridicità delle dichiarazioni rese dagli operatori interessati. Restano ferme le responsabilità penali
nel caso di dichiarazioni mendaci rese dagli stessi.
Alle istanze dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 Esclusivamente in caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo ovvero di
consorzio già costituito al momento di presentazione dell’istanza: copia del mandato
collettivo speciale con rappresentanza conferito dalle imprese facenti parte del
raggruppamento temporaneo/consorzio all’impresa mandataria/capogruppo;
 Esclusivamente in caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo ovvero di
consorzio ancora da costituire al momento di presentazione dell’istanza: dichiarazione
contenente l’impegno delle imprese interessate di volersi associare e di volere conferire, in
caso di aggiudicazione della gara, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di
esse, da qualificare come mandataria ovvero capogruppo, la quale stipulerà il contratto in
nome e per conto anche delle imprese mandanti.
Ai fini della validità delle singole manifestazioni di interesse, l’istanza, a pena di inammissibilità,
dovrà essere sottoscritta in originale e per esteso dal legale rappresentante dell’operatore ed essere
accompagnata dalla copia del documento d’identità, in corso di validità, del sottoscrittore.
8) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
L’Amministrazione, previa verifica della regolarità delle istanze pervenute, provvedere, mediante
comunicazione formale e trasmissione dei documenti di gara, ad invitare gli operatori che avranno
manifestato il proprio interesse alla presente indagine di mercato, avviando la successiva fase di
aggiudicazione, da espletare secondo le prescrizioni di apposito disciplinare. L’aggiudicazione
avverrà mediante individuazione dell’offerta con il prezzo più basso ai sensi dell’art.95 c. 4 del
D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo le modalità ed i criteri che saranno specificati nel medesimo
disciplinare.
9) RICHIESTE DI INFORMAZIONI O CHIARIMENTI
Eventuali richieste di informazioni o chiarimenti sulla presente procedura potranno essere inviate,
entro il termine di scadenza previsto per la presentazione delle manifestazioni di interesse, ai
seguenti recapiti di posta elettronica:
veic80500v@istruzione.it o veic80500v@pec.istruzione.it
10) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA
I dati forniti dagli operatori saranno trattati dall’Istituto ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE
2016/679, esclusivamente per le finalità connesse alla presente indagine di mercato. Il responsabile
del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico (vedi allegato 1).
11) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico.
12) PUBBLICITA’ E TRASPARENZA
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato sul sito web
https://www.marconiceggia.edu.it/, nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e
contratti”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Laura ZADRO
Documento firmato digitalmenteai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

