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All’Albo dell’Istituto 

Agli atti PON 
 

 

 

OGGETTTO: 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 modo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovati” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 

I’innovazione tecnologica , laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze 

chiave. 

Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-142 Ambienti Digitali-Spazi alternativi per 

l’apprendimento. 

 

 

 

AVVISO DI PRE-INFORMAZIONE 

 

 
Il presente avviso, emesso secondo quanto previsto dall’art. 95 comma 4 del D.L 18 Aprile 2016, n. 

50, è finalizzato a identificare la platea dei potenziali affidatari della successiva fornitura, secondo i 

principi di imparzialità, parità di trattamelo, trasparenza nella selezione degli operatori economici. 

 

 

Questo avviso si riferisce specificamente ai tipi di servizi che saranno oggetto dell’appalto da 

aggiudicare e invita gli operatori economici interessanti a manifestare il proprio interesse per 

iscritto. 



 

 

La ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo l’Istituzione scolastica e 

non costituisce diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti. 

 

Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la 

disponibilità ad essere invitati a presentare eventuali offerte tramite MePa. 

 

 

1. OGGETTO DELL’AVVISO  

 
Questa Amministrazione Scolastica intende, ai sensi dell’art. 61 del Codice, istituire una procedura  

per l’acquisto di beni e servizi necessari alla realizzazione del Progetto 10.8 .1.A3.FESRPON-

PI.2015-142, avvalendosi degli strumenti offerti dal Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione. 

 

 

 

2. INFORMAZIONI GENERALI 

 

Amministrazione aggiudicatrice  

 
Istituto D’Istruzione Superiore “E. GUALA” 

Piazza Roma, 7   

12042 BRA (CN)  

Tel. 0172 413760 

COD. MIN.: CNIS01600L– COD. FISCALE: 91022900046 

 

 

Indirizzo e-mail per la richiesta di informazioni cnis01600l@istruzione.it 

            

Luogo di consegna ed esecuzione dei lavori: BRA – Piazza Roma, 7 

 

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
 

I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti. 

 

2.1 Requisiti di ordine generale 
 

- Assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del Codice; 

 

- Iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui all’oggetto del presente avviso; 

 

- Essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale ed assistenziale; 

 

- la ditta deve essere localizzata nella regione di appartenenza dell’istituzione scolastica 

(Piemonte) 

 

2.2 Capacità tecniche e professionali 

 

Requisiti di capacità tecnica  



 
- di essere abilitati al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

 

3. OGGETTO DELL’APPALTO 

 
La fornitura consiste nell’allestimento di un ambiente digitale per l’apprendimento così articolato: 

 

Descrizione Quantità 
LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE SMART SBM680V + SUITE SOFTWARE 
SMART NOTEBOOK  

6 

VIDEOPROIETTORE LCD AD OTTICA ULTRA CORTA EPSON EB-580 6 

COPPIA CASSE ACUSTICHE AMPLIFICATE  6 

PERSONAL COMPUTER DI PRIMARIA MARCA (PREFERENZIALI  FUJITSU-ASUS)  6 

MONITOR LED 23” DI PRIMARIA MARCA (TIPO ACER G236HLBBID) 6 

CARRELO MOBILE ELETRIFICATO PER LIM (TIPO NETBOARD EASY)  3 

STAMPANTE LASER A4 DI PRIMARIA MARCA (TIPO SAMSUNG XPRESS M2825ND) 1 

TOTEM INTERATTIVO 22” 1 

 

La consegna è prevista entro giorni 30 (trenta) dall’aggiudicazione definitiva e comunque entro e 

non oltre il mese di settembre 2016 . 

   

 

4. IMPORTO MASSIMO PREVISTO  

 
L’importo massimo previsto per la fornitura è di € 19.985,00 IVA inclusa. 

 

5. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E CRITERIO DI 

AGGIUDICAZIONE 

 
Questa Istituzione scolastica procederà all’affidamento della fornitura attraverso RDO sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione, invitando le Ditte che avranno manifestato il proprio 

interesse (nel caso in cui le ditte che hanno manifestato il proprio interesse sono inferiori a 5 si 

procederà all’invito di aziende prendendole direttamente dal ME.PA. fermo restando il rispetto dei 

requisiti richiesti). 

 

Questa Istituzione scolastica si riserva la facoltà di procedere alla selezione delle Ditte da invitare 

mediante sorteggio nel caso in cui le manifestazione di interesse siano superiori a 5.  

La gara sarà aggiudicata sulla base del criterio del prezzo più basso. 

 

6. CONDIZIONI, TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZOINE 
  

La manifestazione di interesse dovrà pervenire, comprensiva di tutti i documenti richiesti, entro le 

ore 8.00 del 22 giugno 2016, esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo 

cnis01600l@pec.istruzione.it  

 

In sede di invio della domanda di partecipazione, il richiedente dovrà indicare, nell’oggetto della 

mail, la seguente dicitura: 



 

“Manifestazione di interesse per la realizzazione del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-

142 Ambienti Digitali- Guala++” 

 
Eventuali richieste di chiarimento potranno pervenire al suddetto indirizzo entro e non oltre le ore 

12.00 del 21 giugno 2016. 

 

La procedura verrà espletata anche in presenza di manifestazione di interesse da parte di una sola 

ditta. 

 

Alla domanda di partecipazione al presente avviso NON dovrà essere allegata alcuna offerta 

economica. 

 

7. MODALITA’ DI PUBBLICAZIONE  
 

L’avviso di pre-informazione è stato pubblicato all’albo dell’Istituto; 

 

8. ESCLUSIONI DELLE MANIFISTAZIONI DI INTERESSE 

 
Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

 

- pervenute dopo la data di scadenza: ore 8.00 del 22 giugno 2016; 

- incomplete negli allegati richiesti; 

- i cui allegati siano privi della firma del titolare – rappresentate legale; 

- il cui documento di identità sia mancante o privo di validità. 

 

 

9. INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/2003 
 

L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per la finalità connesse al presente 

Avviso, saranno trattati dalla Stazione Appaltante in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/03. 

Le Ditte partecipanti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’Art. 7 del 

D.Lgs. 196/03. I dati potranno essere trattati anche con strumenti informatici. 

 

10. ALLEGATI  

 
Modello di domanda  

Dichiarazione  sostitutiva di certificati 

 

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Brunella MARGUTTA 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

          ex art. 3 co. 2, D.Lgs. 39/1993 

 

 

 


