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Milano, 02/03/2018

Prot. n. 1710/C14

Fondi Strutturali Europei - Programma operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 Ottobre 2015, 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 dellaformazione 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".

AVVISO PUBBLICO DI AVVIO PROCEDURA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

CODICE CUP: C46J15001940007
CODICE CIG: Z9F229AB38

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il RD 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con RD 23 maggio 1924
n. 827 e ss.mm.ii:
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 "nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi
della Legge 15 marzo 1997 n. 59;
VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e s.m.i.;
VISTO l'art. 32 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. che prevede che la stipulazione di contratti debba
essere preceduta da apposita decretazione o determinazione del responsabile del procedimento
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di spesa a contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte;
VISTO l'art. 216 c.IO del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. con il quale fino all'entrata in vigore del
sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38, i requisiti di qualificazione
sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'art. 33-ter del D.L. 18/10/2012 n.
179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17/12/2012, n. 221;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 200 l n. 44 "Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche";
VISTA la delibera del 19 Dicembre 2017 di approvazione del Programma annuale Esercizio
Finanziario 2018;
VISTA la Delibera con la quale è stato adottato il PTOF 16/2019;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/3l750 del 25/07/2017 di autorizzazione del
progetto con la quale questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il FESR
"Per la scuola, Competenze e Ambienti per l'Apprendimento" 2014-2020 come da
tabella sottostante:

lO.8.1.A3 10.8.1.A3-
FESRPON
-LO-2017-

50

#MarconiDidatticaAume
ntata

€
19224,00

€ 2776,00 €
22000,00

TITOLO: #MarconiDidatticaAumentata

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto del 19/12/2017 di variazioni al P.A. 2017 con la
quale è stato istituito l'aggregato P08 - PROGETTO PON #MarconiDidatticaAumentata ;
Visti i regolamenti D.E. n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, n. 130112013 relativo al Fondo di Sviluppo Regionale (F.E.S.R.) e n.
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (F.E.S.);
CONSIDERATO che la fornitura rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip S.P.A., ai sensi del
Decreto Legge 7/512012 n. 52, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6/7/2012 n. 94
recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica; della Legge
24/12/2012 n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (Legge di Stabilità 2013), e della Legge 28/12/2015 n. 208 recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2016);
VISTO l' art. l comma 512 legge n.208/20 15 che stabilisce che le istituzioni scolastiche sono
tenute a provvedere ai propri approvvigionamenti relativi a acquisti di beni e servizi
informatici e di connettività esclusivamente tramite CONSIP spa (art. l comma 512 legge
n.208/2015) o attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed
idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare o, comunque
attraverso l'altro strumento messo a disposizione da CONSIP e rappresentato dal mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione;



CONSIDERATO che per la specifica tipologia merceologica richiesta da questa Istituzione
Scolastica non sono attive apposite convenzioni CONSIP atte a soddisfe le esigenze di
approvvigionamento con idonea forni tura;

- ACCERT ATO che esiste copertura finanziaria per la relativa spesa che graverà sul progetto
P08 del programma annuale dell'E.F. 2018 così come da Delibera del 19/12/2017 di
approvazione del programma annuale dell'esercizio finanziario 2018;

- CONSIDERATO che l'importo delle forniture richieste è inferiore ad € 40000,00;
VISTO l'art. 36 comma 2lett. b) del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici"
così come modificato dal D.Lgs 19/4/2017 n. 56, recante disposizioni integrative e corretti ve
del D.Lgs. 50/2016;il D.Lgs 50/2016 in particolare l'art. 36;
CONSIDERATA la possibilità di procedere ad un acquisto tramite Richiesta di Offerta
(RDO) con la quale l'Amministrazione richiede ai forni tori selezionati, offerte
personalizzate sulla base delle proprie specifiche esigenze;
RILEV ATA l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per
l'acquisizione della fornitura ai sensi dell'art. 36 comma 2lett. b) del D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii.;
RITENUTO di utilizzare il criterio dell' offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo criteri che verranno
esplicitati in sede di gara;
DATO ATTO di quanto stabilito in merito alla designazione e alla nomina del
Responsabile Unico del Procedimento 8R.U.P.), dalla Delibera ANAC n. 1096 del
26/1 0120 16, recanti Linee guida n. 3;
VISTE le linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti diramate dall'ANAC;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente Decreto

RENDE NOTO

Che in esecuzione alla determina a contrarre prot. n. 1710/C14 del 2/3/2018 sarà espletata una
procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 letto b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,tramite richiesta
di offerta (RDO) sul portale MePA per la fornitura di beni per l'attuazione del progetto PON di cui
alle premesse.

1. FINALITA' DELL' AVVISO

La presente procedura è finalizzata esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse per
favorire la partecipazione e consultazione di un adeguato numero di soggetti potenzialmente
interessati ad essere invitati a presentare offerte.
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare alla S.A. (stazione appaltante) la
disponibilità ad essere invitati, con successiva procedura, a presentare eventuali offerte
L'Amministrazione Scolastica si riserva la facoltà di sospendere, revocare, re indire la presente
procedura senza che ciò possa fondare alcuna pretesa, da parte degli operatori economici interessati,
a qualsiasi forma di risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi e/o delle spese eventualmente
sostenute ai fini della partecipazione.

A tale scopo comunica



ENTE APPALTANTE:
LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE "G. MARCONI",VIA
DEI NARCISI N. 5 _20147 MILANO C.F. 80122330154
Ai sensi dell' art. 216 c.1O del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. con il quale fino all'entrata in vigore del sistema
di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti
mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'art. 33-ter del D.L. 18110/2012 n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 17/1212012, n. 221 la presente amministrazione risulta iscritta all'anagrafe
delle Stazioni Appaltanti;

RECAPITI:
TELEFONICI: 02 I 483023 5 4 - FAX 02 I 483 027 09
E-MAIL mips16000d@pec.istruzione.it
Sito web : www.marconionline.it

LUOGO DELLA PRESTAZIONE:
LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE G.MARCONI" VIA DEI NARCISI N. 5-
20147 MILANO

2. OGGETTO DELLA FORNITURA

Obiettivo principale del Progetto PON indicato nelle premesse è quello di realizzare ambienti digitali
di apprendimento attraverso l'acquisizione, installazione, configurazione e collaudo con la formula
"chiavi in mano" delle seguenti forniture che vengono distinte nei due moduli approvati:

MODULO 1 #MarconiDocenteDigitale
FORNITURE
N 5 - PC Laptop (Notebook) i3 HO 500GB RAM 8GB HO graph 15.6' WIN 10 Pro webcam o
supenon

MODULO 2 #MarconiDidatticaAumentata
FORNITURE
N° 8 Kit composti da
Videoproiettori fissi interattivi touch ad ottica ultracorta (EPSON EB-695WI o similare)
Risoluzione WXGA - Luminosità 3500 ANSI Lumen; Contrasto 14000:1; - 3 porte HDMI, 2 porte
VGA, Composite Video (RCA), S-Video (Mini DIN), PC Audio (stereo), Microfono (stereo), USB,
RS232, LAN Ethernet, WiFi
LAVAGNA SMALTATA 192x120
Laptop (Notebook) Core i5-7200 Winl0 Pro HO 500GB RAM 8GB HD graph 15.6' webcam
Armadietto per PC
Coppia di Speakers per PC con bassi (se non già inserite nel KIT LIM)

Maggiori dettagli verranno successivamente inseriti nel capitolato tecnico allegato alla RdO su
MePA.

3. IMPORTO

L'importo complessivo a base d'asta per la realizzazione della fornitura di cui all'art. 1 è di €
19224,00 comprensivo di IVA.
Si precisa che l'importo a base d'asta per il modulo 1 è di € 2000,00 comprensivo di IVA e l'importo
a base d'asta per il modulo 2 è di € 17224,00 comprensivo di IVA
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Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento o una diminuzione
della fornitura di cui trattasi fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'appaltatore
espressamente accetta di adeguare la forni tura oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto
dall'art. 106 c. 12 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii,

4. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA

Questa Istituzione Scolastica procederà all'affidamento della fomitura sulla base del criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 5012016 e ss.mm.ii.
secondo i criteri tecnici/economici che verranno definiti in sede di richiesta di offerta (RdO) da
effettuare sul portale del Mercato elettronico della PA.
La Stazione Appaltante intende avvalersi della previsione di cui all'art. 106 c. 12 del D.Lgs.
5012016 e ss.mm.ii, (quinto d'obbligo).

5. PROCEDURA DI GARA:

La procedura di gara che sarà attivata successivamente all'individuazione degli Operatori Economici
da invitare è quella negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2lett. b) del D.Lgs. 5012016 e ss.mm.ii.,tramite
richiesta di offerta (RDO) sul portale MePA per la forni tura di beni per l'attuazione del progetto PON
di cui alle premesse.

6. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE A
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Le istanze redatte secondo l'allegato 1 dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 19/03/2018
all'indirizzo PEC mipsI6000d@pec.istruzione.it

Nell'oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: "MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PROGETTO PON AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO"

La presentazione dell'istanza dopo il termine, anche per motivi di forza maggiore, determinerà
l'esclusione dalla presente procedura.
L'Istituto è esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito.

L'allegato 1, compilato in ogni sua parte dovrà essere sottoscritto dal Legale rappresentante con firma
autografa e dovrà essere accompagnato da documento di identità personale del sotto scrittore avente
validità legale.
Le istanze redatte in modo non conforme alle prescrizioni riportate nella presente lettera di invito,
non corrispondenti alle modalità di presentazione richieste o non veritiere saranno considerate nulle.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati in precedenza.

Non è ammesso il sub appalto.

7. CAUZIONE - GARANZIA FIDEIUSSORIA

Ai fini della partecipazione a successiva procedura di gara con invito si rende noto che ai sensi
dell' art. 5 del regolamento di istituto adottato con delibera n. 6 del 22/02/2016 e dell' art. 93 e l03
del D.Lgs 50/2016 è' prevista cauzione o garanzia fideiussoria provvisoria pari al 2% della base
d'asta e definitiva pari al 10% della base d'asta, da versarsi da parte dell'operatore economico, tramite
assegno circolare o fidejussione bancaria, a tutela dell'istituzione scolastica, in caso di mancanza di
requisiti e impossibilità a fornire i servizi richiesti.
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8. REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 3, comma 1 lettera p) del D .Lgs. 50/2016,
e dell'art. 45 del D. Lgs. 50/2016 La partecipazione di consorzi e di associazioni temporanee di
impresa è altresì disciplinata dagli artt.47 , 48 del D.Lgs 50/2016. L'indicazione delle consorziate
designate ad eseguire il servizio deve essere espressa in sede di presentazione dell'offerta.

Resta inteso che la partecipazione alla suddetta procedura non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento della fornitura che invece dovranno essere
dichiarate dall'interessato e verificate dall'Istituzione Scolastica in occasione della successiva
procedura con RDO.

9. MOTIVI DI ESCLUSIONE:

Sono motivi di esclusione dalla partecipazione alla presente procedura gli operatori economici che
rientrano nei commi indicati dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Inoltre sono escluse le istanze presentate oltre i termini previsti dalla presente procedura, gli operatori
economici non abilitati ad operare sul MePa e non conformi alle modalità richieste dalla presente
procedura ..

lO. PROCEDURA DI SCELTA DEI CONTRAENTI:

In data 19/03/2018 a partire dalle ore 12:30 a cura della Commissione appositamente nominata dal
Dirigente Scolastico presso la sede del Liceo Scientifico e Linguistico Statale "G. MARCONI" di Via
dei Narcisi n. 5 - 20147 MILANO verranno individuati tra gli operatori economici che hanno
presentato regolare istanza di partecipazione, gli operatori ai quali saranno successivamente trasmessi
gli atti di gara.

Il. SCELTA DEI CANDIDATI INVITATI:

Della scelta dei candidati che saranno invitati a presentare propria offerta, in minimo di 5, se in
numero superiore si procederà mediante sorteggio che potrà avvenire in seduta pubblica, sono
ammessi gli operatori economici che hanno manifestato il loro interesse (legali rappresentanti oppure
loro incaricati purché provvisti di regolare delega e regolare documento di riconoscimento).

Il sorteggio avverrà in modo assolutamente anonimo mediante l'estrazione dei soli numen di
protocollo apposti sulle buste contenenti la manifestazione di interesse dei concorrenti.

Nel caso in cui le domande fossero in numero inferiore a cinque, si procederà alla scelta dei candidati
attingendo all'albo fornitori di questo Istituto o in alternativa direttamente sul MePA.

L'elenco dei candidati sorteggiati non sarà reso pubblico fino al completo espletamento di tutte le
procedure propedeutiche all' aggi udicazione.

12. RICHIESTE DI INFORMAZIONI E/O CHIRIMENTI:

Eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti sulla presente procedura potranno essere
inoltrate, entro lO giorni dall' avvio della presente procedura, al seguente recapito di posta elettronica:
mips 16000d@istruzione.it;
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13. ULTERIORI INFORMAZIONI

Per le Ditte che verranno invitate a successiva fase di gara con RdO si dà avviso che:

L'appaltatore si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all' art. 3 della Legge
13/08/2010 n. 136 e successive modifiche pertanto si richiede dichiarazione in merito alla
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136110 pena nullità del contratto (si
allega fac simile di dichiarazione) e la compilazione dell'allegato modulo per la richiesta DURC.

Il Liceo Scientifico e Linguistico Statale "G. Marconi" provvederà secondo i termini di legge
alle verifiche EQUIT ALIA di cui al D.M. 40/2008, disposizioni in materia di pagamenti da
parte delle P.A. e delle società a partecipazione pubblica superiori a diecimila euro.

Saranno applicate le disposizioni previste ai sensi della Legge di Stabilità 2015, 23/12/2014 n.
190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"
pubblicata sulla G.U. n. 300 del 29/12/2014 - Suppl. Ord. N. 99 in merito alle innovative
indicazioni in materia di split payment, salvo le esclusioni di Legge.

Nel rispetto del decreto n. 55 del 3 aprile 2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, art l
commi da 209 a 213, si comunica che con decorrenza 6 giugno 2014, in relazione a eventuali ordini
di acquisto, codesta Spett.le Ditta dovrà produrre nei confronti di questa istituzione esclusivamente
fatture elettroniche, nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it.

Il pagamento sarà effettuato da cinque a massimo trenta giorni dal rientro del viaggio con bonifico
bancario con scadenza a trenta giorni dalla data di immissione della fattura elettronica sul sistema di
interscambio SIDI.

14. PUBBLICITA' E TRASPARENZA

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato nell' albo on line
del sito internet dell'Istituto all'indirizzo www.marconionline.it nella sezione Amministrazione
trasparente.

15. TRATTAMENTO DATI PERSONALI:

I dati forniti dagli operatori economici saranno trattati in conformità al D.Lgs 196/2003
esclusivamente per le finalità connesse alla presente indagine di mercato.

16. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Donata Graziella Scotti

17. RESPONSABILE ISTRUTTORIA

Il responsabile dell'Istruttoria è il DSGA Sig.ra Olga Caterina Spairani.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Donata Graziella Scotti

http://www.fatturapa.gov.it.
http://www.marconionline.it

