
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ARTURO BENEDETTI MICHELANGELI” 

Via Dante Alighieri , 10 – 20084 LACCHIARELLA (MI) Cod. Meccanografico  MIIC88200X –  

Cod. Fiscale 80124710155   02/9008096  -  02/90030428  MIIC88200X@pec.iclacchiarella.it 

 
Rif. prot. 2015/C14                                                                                               Lacchiarella, 22/06/2016 
 
 
 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE.  

Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 per la realizzazione degli Ambienti 
Digitali Obiettivo Specifico 10.8. Azione 10.8.1  

 

AVVISO PUBBLICO 
Il Dirigente Scolastico  

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/5888 del 30/03/2016 finalizzata alla realizzazione di ambienti 
digitali. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)- Obiettivo 
specifico- 10.8 – “Diffusione 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave; 

 
COMUNICA 

Che questo Istituto è stato autorizzato ad attuare, nell’anno scolastico 2015-16, i seguenti Piani 
Infrastrutturali: 

  “Spazio alternativo multimediale per l’apprendimento linguistico” – Codice 
identificativo progetto 10.8.1.A3- FESRPON-LO-2015-232 – CUPF66J150016000067 

  “Postazioni informatiche e per l'accesso dell'utenza e del personale (o delle segreterie) 
ai dati ed ai servizi digitali della scuola.” – Codice identificativo progetto 10.8.1.A3- 
FESRPON-LO-2015-232 - CUP: CUPF66J150016000067 

 
 

DISPONE 
Che 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 il L’ISTITUTO COMPRENSIVO 
A.B. MICHELANGELI  di LACCHIARELLA, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza.  
 

Oggetto dell’avviso 

Si rende noto che questa Istituzione Scolastica intende acquistare in economia il seguente materiale 
tecnologico:  
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 N.1 UNITA’ DOCENTE, composta da: 

 Una Consolle Insegnante, integrata in una apposita valigia 

 Una Cuffia con microfono insegnante con relativo “modulo ricetrasmettitore digitale” 

 N. 26 Unità allievi, cadauna composta da: 

 una Cuffia con microfono allievo, con relativo “modulo ricetrasmettitore digitale”  

 N.3 “valige carica batterie” cadauna adatta al trasporto e alla ricarica di 12 “moduli ricetrasmettitori digitali”  

 Un “Carrello per il trasporto e la ricarica”, nel quale devono poter essere intergrate la Consolle Insegnate e 
sino a 3 “valige carica batterie”, per un totale di 36 “moduli ricetrasmettitori digitali” 

 N.5 Notebook di primaria marca internazionale  

 N°1 LIT LIM da 79” con VDP ottica ultra corta, coppia di casse 54 Watt, materiale di montaggio per la 
perfetta installazione 

 N°1 Stampante Laser B/N Multifunzione , copie Minuto max 18 (in A4) 8 (in A3) Modulo scanner incluso 

 
Si fa presente che i quantitativi che verranno acquistati potranno variare in funzione del costo complessivo 
della fornitura fino al raggiungimento dell’importo previsto dal bando.  
 
La ditta che si aggiudicherà la fornitura si dovrà impegnare a: 
 - installare i materiali forniti presso la sede dell’Istituzione scolastica  
- configurare i software forniti e rilasciarne regolare licenza d’uso,  
 
Tutte le apparecchiature dovranno essere certificate a norma di legge e regolamenti vigenti. Il rilascio delle 
certificazioni sarà a carico della ditta.  
 
La garanzia dei materiali acquistati sarà almeno di 2 anni (on site), gli interventi in garanzia dovranno 
avvenire entro le 24 ore lavorative dalla chiamata. 
 
Si richiede la presenza di un centro di assistenza pienamente operativo e dotato di parti di ricambio nelle 
provincie di Varese o Milano per rendere più efficace e tempestiva l’esecuzione dei lavori, il collaudo, 
l’eventuale sostituzione di prodotti difettosi e l’assistenza in garanzia sui prodotti installati. 
 
La base di gara è fissata in € 24.314,20 (ventiquattromilatrecentoquattordici/20) IVA INCLUSA. 
 
Il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso inferiore a quello posto come base di gara. Il 
pagamento avverrà a ricezione merce e collaudo positivo, comunque dopo l’accredito dei fondi da parte del 
MIUR al bilancio della scuola e pertanto nulla potrà essere preteso dalla ditta fornitrice prima dell’avvenuto 
accredito delle somme sul conto corrente della scuola. 

 
Requisiti richiesti  
I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:  
• Requisiti di ordine generale ai sensi della legge 50/2016  
• Iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi  
• Essere in regola con gli obblighi contributivi, previdenziali ed assistenziali (regolarità DURC ed Equitalia) 
• Sottoscrivere l’autocertificazione di cui all’allegato A assumendosi le responsabilità che ne derivano. 
 
Modalità di presentazione delle candidature  



 

 
Le ditte che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere invitate alla procedura di 

selezione, dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 04/07/2016 pena esclusione: 
 

1) la domanda di presentazione della candidatura di cui al modello n. 1  
2) la dichiarazione sostitutiva di cui all’allegato A  
3) copia fotostatica del documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità. 
 
Le manifestazioni di interesse potranno essere inoltrate secondo le seguenti modalità: 
 

1 Per posta. In busta chiusa recante l’indicazione della Ditta e l’indicazione “contiene manifestazione 

d’interesse Progetto ISTITUTO MICHELANGELI 3.0” inviata al Istituto Comprensivo “A. Benedetti 
Michelangeli” – Via Dante,10 - 20084 Lacchiarella (MI).  
 

2 Consegnata a mano. In busta chiusa recante l’intestazione della Ditta e l’indicazione “contiene 

manifestazione d’interesse Progetto ISTITUTO MICHELANGELI 3.0” inviata al Istituto 
Comprensivo “A. Benedetti Michelangeli” – Via Dante,10 - 20084 Lacchiarella (MI) 
 

3 Via PEC all’indirizzo MIIC88200X@pec.istruzione.it solo se il legale rappresentante dispone di firma 
digitale. In quest’ultimo caso le Ditte dovranno inviare il file secondo le seguenti modalità: Il file dovrà 

essere composto da una cartella denominata: “contiene manifestazione d’interesse Progetto 

ISTITUTO MICHELANGELI 3.0” - All’interno della cartella generale dovranno essere presenti la 
domanda di presentazione della candidatura (Modello A) firmata digitalmente, la dichiarazione sostitutiva 
(Allegato B) firmata digitalmente e la copia fotostatica scansionata del documento di riconoscimento del 
legale rappresentate in corso di validità. 
 
A prescindere dalla modalità di invio della candidatura, si precisa, che l’invio del plico contenente la 
manifestazione di interesse è a totale ed esclusivo rischio del mittente. Non saranno in alcun caso presi in 
considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente 
dalla volontà della Ditta ed anche se spediti prima del termine medesimo. Farà fede solamente il timbro in 
ingresso nel protocollo della Scuola che attesterà l’arrivo del plico nei termini sopra indicati. 
 

Esclusioni delle manifestazioni di interesse 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 
1. Pervenute dopo la data di scadenza, con le precisazioni sopra indicate;  
2. Mancanti degli allegati come sopra precisato, o con gli allegati non firmati dal legale rappresentante. Per 
le manifestazioni di interesse inviati via pec, quelle non firmate digitalmente.  
3. Mancanti della copia del documento di identità del legale rappresentante o se presente, privo di validità. 
4. Con gli allegati contenenti abrasioni e cancellature  
5. Non rispondenti alle indicazioni del presente avviso. 
 



 

La stazione appaltante di riserva di includere nella gara, come ditte titolate, le prime cinque(5) di cui 
perverrà in ordine temporale e con la documentazione in richiesta in regola con quanto richiesto. 

 
Informativa ai sensi del D.Lgs 196/03 L’istituzione scolastica informa che i dati forniti dai 
concorrenti per le finalità connesse alla manifestazione di interesse ed all’eventuale gara di appalto, saranno 
trattate dall’amministrazione appaltante in conformità alle disposizioni del D.Lgs 196/03. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                         ANDREA VENTURA 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa,ex art.3,comma 2 D.L.gs) 

 


