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Via Napoli, Parco Menna - 80018 Mugnano - Na
Tel. 0815710380; fax 0815864889

c.m. NAEE31900P
@mail: NAEE31900P@istruzione.it

@mail certificata: naee31900p@pec.istruzione.it

Ali'Albo
AI Sito web istituzionale

Oggetto: Manifestazione di interesse - PianoNazionaleScuolaDigitale - Azione
#7 Awiso Prot. N. 30562 DEL27-11-2018Ambienti di apprendimento
innovativi
CUP:E52G19000130007
CIG: Z2F2B4F51D

Si comunica che questo istituto è risultato utilmente collocato nella graduatoria dei
progetti presentati ai sensi dell'Avviso 27 novembre 2018, prot. 30562. Sono ammesse a
finanziamento le prime 1115 istituzioni scolastiche e è destinatario di un finanziamento
complessivo pari a € 16.393,44 (Sedicimilatrecentonovantatref44) oltre IVA 22% per la
realizzazione del progetto "Ambienti di apprendimento innovativi", e, mediante la pubblicazione
del presente avviso, intende espletare un'indagine di mercato per avviare la procedura negoziata
per l'acquisto di beni e servizi, pari a € 15.573,77 (Quindicimilacinquecentosettantatref77) oltre
IVA22%.

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 del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per la Direzione
Didattica Statale di Mugnano di Napoli 20 Circolo "G. SIANI", nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la
Direzione Didattica Statale di Mugnano di Napoli 20 Circolo "G. SIANI" che sarà libero di avviare
altre procedure. L'Istituto si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusivacompetenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa.

Questo Istituzione Scolastica intende avviare le procedure di gara per l'acquisizione di
attrezzature tecnologiche al fine di realizzare un ambiente di apprendimento collaborativo con
una didattica del "fare lezione" centrata sul naturale processoevolutivo del discente. Finalità del
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progetto è creare situazioni di apprendimento che favoriscono:

• la costruzione della conoscenzae non la sua riproduzione;

• compiti autentici;

• rappresentazioni multiple della realtà;

• la riflessione e il ragionamento;

• la costruzione cooperativa della conoscenza;

• potenziamento delle STEM(priorità RAV).

Gli operatori economici, in possesso dei requisiti in seguito elencati, interessati a
partecipare alla procedura di selezione, possono presentare istanza scritta, anche attraverso
maiI certificata, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 07 GENNAIO2020.

L'operatore economico, per potersi candidare, deve pena esclusione, ai sensidegli
Artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000, dichiarare:

1. 1. di essere iscritto alla categoria "Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e
Macchine per Ufficio" del bando MEPA"BENI";

2. di possedere i requisiti generali, previsti dagli Artt. 80 e 83 del D.Lgs50/2016 e
ss.mm.ii;

3. che per eventuali lavori da realizzare nei locali della scuola dovrà essere in regola
con gli obblighi sulla sicurezzaaziendale (D.Lgs81/2008);

4. di essere in grado, nella fase successivaall'invito, a poter presentare il progetto
preliminare degli eventuali impianti che si andranno a realizzare con relazione
dettagliata dei prodotti utilizzati e dei lavori da eseguire;

5. di certificare, l'eventuale impianto di rete elettrica, secondo le disposizioni del D.M.
37/2008;

6. di certificare con apposito strumento certificatore, l'eventuale impianto rete LAN/
WiFi realizzato, indicando il modello e consegnandostampa del tabulato;

7. di rinunciare ad ogni forma di rivalsa, per eventuali ritardi nell'erogazione dei
finanziamenti, da parte delle Autorità di Gestione, sollevando la scuola da ogni
responsabilità non imputabile ad essa;

Inoltre dovrà:
1. compilare l'Allegato 1 in ogni sua parte;
2. allegare copia di un DURe (i dati saranno utilizzati per l'acquisizione successiva

d'ufficio da parte della scuola);
3. allegare copia di una visura camerale con data non anteriore a 6 mesi;

Per quanto attiene i requisiti tecnici e professionali, l'operatore economico non in
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possesso,può ricorrere all'istituto dell'avvalimento, disciplinato dall'Art. 89 del D.Lgs50/2016 e
ss.mm.ii, dove viene elencata la procedura da adottare per avvalersi di altro operatore
economico in sededi manifestazione.

È vietata ogni forma di subappalto e l'istituto scolastico, in qualsiasi momento potrà
verificare se l'operatore economico rispetterà tale obbligo, in sede di esecuzionedella fornitura.

Sarannoesclusedalla partecipazione le istanze:
a) pervenute dopo la data di scadenza;
b) mancanti anche di uno solo degli allegati richiesti;
c) mancanti delle firme, dove necessario,del Titolare - Rappresentante legale;
d) mancanti della copia del documento di identità in corso di validità del titolare/legale

rappresentante.
Non saranno prese in considerazione istanzepervenute antecedentemente alla data di

pubblicazione del presente avviso.

Siprecisa che si procederà con la creazione di RDOe invito attraverso il MEPAindividuando
almeno 5 (cinque) operatori economici. In caso di numero superiore di candidature, la scuola si
riserva di procedere con sorteggio degli operatori che si terrà negli uffici di presidenza il giorno 09
GENNAIO 2020 alle ore 12,00. Nel caso in cui le partecipazioni pervenute non superano le 5
(cinque) candidature saranno invitate tutti gli operatori economici che avranno presentato la
richiesta. Nel caso in cui dovessero pervenire un numero inferiore a 5 (cinque) candidature,
questa Istituzione Scolastica integrerà gli operatori economici necessari per il raggiungimento
minimo del numero legale, attingendo tra quelli che si sono proposti per essere inseriti nell'Albo
fornitori.

L'istituzione scolastica informa che i dati forniti dagli operatori economici saranno trattati
dalla Stazione appaltante in conformità alle disposizioni del D.Lgs.vo 196/03, Gli operatori
economici hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dall'Art. 7 del D.Lgs.vo196/03.
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Il Dirigente Scolastico
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ALLEGATO 1

Al Dirigente Scolastico
Direzione Didattica Statale di Mugnano di Napoli

20 Circolo "G. SIANI"
Dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 DPR 445/2000 e s.m.i.

Il sottoscritto nato a _

il _._. __ , residente a Vlfì , n.

--'

in qualità di legale rappresentante della Ditta _

Partita IVAlCodice fiscale n. ai sensi e per
gli effetti degli artt. 46 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i., consapevole della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni false e mendaci e/o di
formazione di atti e documenti falsi e uso degli stessi,

DICHIARA

che questa Ditta è iscritta al numero del Registro delle Imprese di

________ tenuto dalla C.C.I.A.A. di , con sede in

Via n.

c.a.p. PEC _

DICHIARA INOLTRE

sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in nessuno dei casi di esclusione previsti dall' Art.
80 del D.Lgs n.50/2016 e di possedere i requisiti generali previsti dall'Art. 83 del D.Lgs.
n.50/2016.

DICHIARA, INOLTRE
in ottemperanza alle disposizione della legge 13 agosto 2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari:

• di accettare le condizioni contrattuali e le eventuali penalità previste dal Decreto
Legislativo n.163/2006 e dal relativo regolamento;

• di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. e che gli estremi identificativi del conto corrente
bancario/postale dedicato alle commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i
movimenti finanziari relativi alla vendita, sono i seguenti:
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• che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso
sono:

Cognome e
Nome natola il------------------- ~----------------------
C.F. __

Cognome e Nome nato/a il

C.F. _

Città---------------------

In Fede
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