LICEO LAURA BASSI BOLOGNA
Via S. Isaia 35 40123 BOLOGNA Tel. 051333453 0513399359 Fax 051332306
e.mail Dirigente preside@laurabassi.it sito web www.laurabassi.it

Prot.n.7590.

Bologna, 20/11/2018

OGGETTO: AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE
ALLA PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA PER LA FORNITURA DI ARREDI E MATERIALE
INFORMATICO - PROGETTO PON PER LA SCUOLA – Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 Avviso Prot. 37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori Innovativi - Obiettivo specifico
10.8 – “10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” (FESR)” , nell’ambito dell’azione 10.8.1.B
“Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave – Interventi per la realizzazione di laboratori di settore,
in particolare tecnico-professionali ed artistici”
CODICE PROGETTO: 10.8.1.B1-FESRPON-EM-2018-52
CUP: G37D17000180007
FINALITA’ DELL’AVVISO
VISTO il Decreto legislativo n. 297 del 1994 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 2001 recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il Decreto Interministeriale n.44 del 2001 recante il Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e, in particolare, gli
articoli 2, 32, 33 e 40;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice degli appalti” e le modifiche apportate dal
Decreto Legislativo n. 56 del 19/04/2017;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche“;
VISTO l’Avviso Prot. 37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori Innovativi
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VISTO il progetto presentato da questa Istituzione scolastica e le relative delibere di approvazione
(Collegio Docenti del 17/11/2016 - Consiglio d’Istituto del 28/11/2016 ) - Candidatura N. 1007268
“Laboratori innovativi per un apprendimento significativo” - FESR - Laboratori Innovativi
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. AOODGEFID/9887 del 20/04/2018 con oggetto Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle
competenze chiave.
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 recante “Linee guida
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia
comunitaria” e relativi allegati;
VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FESR;
VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei;
VISTO il Decreto di assunzione a Bilancio del progetto “Laboratori innovativi per un apprendimento
significativo”
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei
servizi/forniture (ex art.34 del D.M. 44/2001)
RILEVATA la necessità di acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’individuazione di un
soggetto a cui affidare i servizi connessi allo svolgimento del progetto;
VISTA la determina di spesa prot. n.7589 del 20/11/2018;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
OGGETTO DEL SERVIZIO
È indetto l’avvio della procedura negoziata, con la pubblicazione sul sito dell'Istituzione scolastica
di avviso per acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici interessati, che
saranno invitati a formulare la propria offerta per la fornitura, di arredi e materiale informatico e
multimediale e relativo materiale di pertinenza.
La fornitura dovrà comprendere, tenuto conto del budget di spesa disponibile:
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PRODOTTO

QUANTITA'

Videoproiettore interattivo Epson EB- 710 Ui

1

Video proiettore ottica ultra corta Epson EB - 670

1

EPSON Control Box ELPCB03

2

lavagna magnetica bianca smaltata 240 x 120

2

Chromecast Ultra

2

Revo Cube I3-7130U 4GB 128SSD WIN10PRO Edu

1

Smart Board MX 65" con IQ

1

Acer Chromebox CX13

3

Monitor AOC con ingresso HDMI

3

Chromebook Acer Spin 11

16

Tavoli T-Ret HPL DX giallo

4

Tavoli T-Ret HPL DX blu

4

Tavoli T-Ret HPL SX rosso

4

Tavoli T-Ret HPL SX wasabi

4

sedie EN-ONE4 (7 azzurre, 7 blu, 7 rosse, 7 arancioni)

30

CARRELLO ALLOGGIAMENTO E RICARICA TeachBus Six

1

Access Point Google WiFi

2

Si comunicano i massimali di spesa per l’intera fornitura:
€ 21.790,00 (ventunomilasettecentonovanta//00), IVA inclusa.
CONDIZIONI , TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Alla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, i soggetti
ammessi alla presente indagine di mercato dovranno possedere, a pena di inammissibilità
dell’istanza, i requisiti di seguito elencati:
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- Requisiti di ordine generale richiesti, a pena di esclusione, dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016, a seconda del tipo di
contratto
- Requisiti di capacità economica e finanziaria e/o tecnica e professionale di cui all’art. 83 D. Lgs.
n. 50/2016, da specificare;
- Regolare adempimento degli obblighi concernenti i contributi previdenziali ed assistenziali
previsti dalle vigenti normative in materia;
- Mancanza di condizioni che possano determinare esclusione da gare e/o incapacità a contrarre
con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- Esperienza nello specifico settore, maturata negli anni precedenti
La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro le ore 12:00 del 05/12/2018, tramite PEC in
file PDF al seguente indirizzo: BOPM030005@pec.istruzione.it;
oppure a mano presso il Liceo Laura Bassi, Via Sant’Isaia, 35 Bologna
o per raccomandata A/R, riportando nell’oggetto o sulla busta:
Manifestazione di interesse progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-EM-2018-52 CUP: G37D17000180007.
Per la prova del rispetto dei termini fa fede l’attestazione di ricezione da parte del gestore PEC del
mittente, il solo protocollo apposto dalla scuola sulla raccomandata a mano o A/R (non la data del
timbro postale).
Non saranno in alcun caso prese in considerazione manifestazioni di interesse che riportino offerte
tecniche e/o economiche.
Le manifestazioni giunte oltre il termine saranno escluse.
L’Istituto non si assume alcuna responsabilità per dispersione di comunicazioni, dovute ad errata o
incompleta indicazione di recapito, o per qualsivoglia disguido.
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in carta semplice, contenente anche la
dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. n. 445/2000.
Domande e/o chiarimenti potranno pervenire all’indirizzo di posta elettronica entro sei giorni dalla
pubblicazione di questo avviso.
L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione del servizio/fornitura anche
in presenza di una sola manifestazione di interesse.
Questa amministrazione provvederà ad invitare tutti gli operatori che abbiano manifestato
regolarmente il proprio interesse.
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall’Amministrazione saranno trattati
esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’Amministrazione stessa, così
come disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal GDPR n. 679/2016; nel caso di specie per le finalità di
svolgimento della procedura di affidamento e del successivo contratto. I dati sono trattati anche
con strumenti informatici.
PUBBLICITÀ
Il presente avviso è reso noto, per un periodo pari a 15 (quindici) giorni, attraverso la
pubblicazione sul Sito web dell’istituto https://laurabassi.it/
Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art.31 D.Lgs 50/2016 e dell’art 5 della legge 241/1990, è individuato Responsabile del
Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Grazia Cortesi.

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Maria Grazia Cortesi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

