REPUBBLICA ITALIANA

ISTITUTO COMPRENSIVO PRA’
Codice ministeriale: GEIC83500L - C.F.: 95131310104
Via C. Airaghi, 9 – 16157 GENOVA – Tel.: 010/660474 – Fax: 010/6972328
e-mail: geic83500l@istruzione.it – pec: geic83500l@pec.istruzione.it
sito web: www.icpra.gov.it - c.c.p.: 98669609

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 FESR Asse II - 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. PON-FESR 12810 del 15/10/2015 – Realizzazione Ambienti digitali
Codice Progetto 10.8.1.A3 FESRPON-LI-2015-87 Titolo “Quando le aule non bastano più” Autorizzazione prot. n.

AOODGEFID/5890 del 30/03/2016

CIG.: Z4A1A49D60 - CUP.: H36J15001650007
Prot.n. 1317/B33-B

Genova, 16.06.2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTA
VISTA
VISTA
VISTA

Agli Atti
All’Albo
Al Sito WEB

il D. Lgs. 50/2016 – nuovo Codice degli appalti, in particolare gli Artt. 36 – 70 -216 c. 9 e
gli allegati di rilevanza al presente atto;
La comunicazione ANAC del 03/05/2016 che conferma l’applicazione del nuovo Codice
nelle procedure di acquisizione di beni e servizi a far data dal 20/04/2016;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Il D.Lgs 163/06 e il Regolamento di esecuzione e attuazione D.P.R. 5/10/2010, n. 207;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
la Delibera del Consiglio d'Istituto n.170 del 26.11.2015 con la quale è stato approvato il
progetto "Quando le aule non bastano più";
la Delibera del Consiglio d'Istituto n.5 del 14/12/2015 di adozione del POF 2015-2016;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 9 del 14/01/2016 con la quale è stato approvato il
PTOF per il periodo 2016-2019;
la nota MIUR Prot. AOODGEFID\5890 del 30/03/2016 di approvazione dell’intervento a
valere sull’obiettivo/azione/progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-87 finalizzato alla

VISTO
VISTE
VISTE
VISTA

realizzazione di ambienti digitali;
il Decreto del Dirigente Scolastico n. 1231/B33-b del 07.06.2016 di assunzione del
progetto nel Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2016;
Le linee guida dell'Autorità di Gestione PON e le Faq pubblicate;
Le Leggi nn. 208/2006 c. 450 – 114/2014 e 208/2015 art. 1 c. 495 e 502;
La determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. 1316/B33-b
PUBBLICA

Il presente avviso di pre informazione conforme all‟allegato XIV parte I lettera B sezioni B1 e B2 del
D.Lgs. 50/2016 – riguardante la procedura di acquisizione di forniture sul progetto PON - C.I.P.
10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-87 sull‟Albo Istituzionale per 10 giorni dalla data odierna.
Amministrazione aggiudicatrice
- Istituto Comprensivo Pra' – Via Airaghi, 9 – 16157 – Genova (GE)
- C.F.: 95131310104
- Codice univoco ufficio per fatturazione elettronica: UFX2KE
- Recapiti: Tel.: 010/660474 – Fax: 010/6972328 email PEO: GEIC83500L@istruzione.it – PEC:
GEIC83500L@pec.istruzione.it
URL sito istituzionale: www.icpra.gov.it
R.U.P.: Dirigente Scolastico – Francesca Migliorero
Ufficio di servizio per informazioni complementari: Direttore s.g.a. Guido Guzzi
Indirizzo internet presso il quale si possono reperire le informazioni di gara
www.icpra.gov.it -> Amministrazione trasparente - > Bandi di gara e contratti
oppure nella sezione http://www.icpra.gov.it/Pagina.php?idpagina=95
Tipo di amministrazione aggiudicatrice e attività esercitata
Istituto Scolastico Statale erogante istruzione pubblica del primo ciclo
Descrizione dell’appalto
Fornitura e posa in opera dei seguenti prodotti multimediali con modalità di indizione gara tramite RDO
su Me.Pa.:
DESCRIZIONE ATTREZZATURE MULTIMEDIALI
• 4 notebook i3 15,6 „ 4GB sistema operativo Windows 10
• 1 videoproiettore da installazione
• 1 schermo manuale da parete
• 26 Tablet
• 2 armadi di sicurezza e ricarica
• 4 KIT Lim : lavagne interattive multimediali touch con video proiettore a ottica ultra corta, casse,
cavi, installazione
• 4 pc desktop ( pc fisso)
– la posa in opera avverrà nei plessi dell‟Istituto, tutti ubicati nel Comune di Genova. La procedura di
selezione avverrà con la modalità “RDO al prezzo più basso”.
Data stimata di invio RDO: 29/06/2016
Data massima di ultimazione lavori, erogazione servizi formazione e collaudo forniture:
31/10/2016
Valore della fornitura stimato con lavori di posa in opera, assistenza al collaudo e formazione iniziale di
addestramento alle attrezzature ai docenti: € 14664,00 (quattordicimilaseicentosessantaquattro/00) oltre
I.V.A. e ogni altro onere incluso.
Ulteriori informazioni:

- la liquidazione dei corrispettivi alle forniture e servizi avverrà dopo l‟avvenuta provvista da parte del
MIUR in favore dell‟Istituto.
- Le forniture di cui al presente avviso sono finanziate con fondi UE Fondo Europeo dello Sviluppo
Regionale (FESR).
-Saranno invitati alla procedura di selezione tramite RDO Me.Pa. i primi cinque operatori economici
interessati che operano nella regione Liguria o regioni limitrofe (Piemonte, Lombardia, Toscana, Emilia
Romagna) e che hanno centri di assistenza su Genova e provincia.
La stazione appaltante si riserva di procedere anche qualora il numero degli operatori che presentano
manifestazione di interesse sia inferiore a 5, scegliendo dalla piattaforma MEPA ditte rispondenti ai
requisiti sopra citati.
Inoltre, gli operatori economici interessati dovranno:
- Essere accreditati sul portale www.acquistinretepa.it
- Essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia
- Essere iscritti alla Camera di Commercio per le attività/forniture oggetto del presente avviso
- Essere in possesso dei requisiti di ordine generale così come descritti nell’art. 38 c. 1 D.Lgs. 163/06
- Produrre formale manifestazione di interesse ad essere invitati tramite l’invio del modello 1 allegato in
calce alla presente debitamente compilato e firmato digitalmente dal rappresentante legale o da persona
da lui delegata ad impegnare l’impresa, corredato da documento di identità del firmatario; si
accetteranno anche modelli con firma autografa e digitalizzati. Il modello dovrà essere inviato via PEC
presso gli uffici della sede centrale entro e non oltre il giorno 26/06/2016
- Le candidature tramite avvisi e le offerte dovranno essere compilate e presentate in lingua italiana.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Francesca Migliorero
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993

MODELLO 1
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo Pra'

Il sottoscritto ________________________________________________________________________
titolare/legale rappresentante/delegato della Ditta ___________________________________________
sita in _____________________ cap __________ Via _____________________________________ n
______________ tel ______________________________ cell _____________________________
Esprime formale manifestazione di interesse per partecipare alla selezione tramite procedura negoziata
per la fornitura e posa in opera delle attrezzature multimediali come da Vs. Avviso di preinformazione del
16/06/2016 prot. n. 1317/B33-b
Progetto C.I.P. 10.8.1.A3 - FESRPON-LI-2015-87
CIG.: Z4A1A49D60
CUP.: H36J15001650007

Allega alla presente:
1 – Fotocopia documento di identità (carta identità – passaporto ) in corso di validità.
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03 – la presente firma attesta la presa
visione dell’informativa ai fornitori così come pubblicata sul sito istituzionale dell’Istituto www.icpra.gov.it.

Luogo e data _____________________

____________________________ (firma)

