ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E PER IL TURISMO “Pio La Torre”
Via Nina Siciliana, 22 – 90135 Palermo
Tel. 091-6521539 – fax 091-6517810 C.F.: 97045040827
Prot. N. 7237 del 23/07/2018
All'Albo
Al Sito WEB www.itetpiolatorre.gov.it

OGGETTO: AVVISO PER MANIFESTAZIONE INTERESSE per l'avvio procedure di acquisto per il
progetto Asse II Infrastrutture per l'istruzione – FESR,azione 10.8.1: ‘‘Interventi infrastrutturali per
l'innovazione tecnologica, laboratori di settori e per l'apprendimento delle competenze chiave”.
Sotto-azione: 10.8.1.B1 “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base”
Sotto-azione 10.8.1.B1– “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base (lingue, matematica,
scienze, ecc.)”, per tutte le Istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione.
Autorizzazione MIUR Prot. n. AOODGEFID/9867 del 20/04/2018
Codice nazionale progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-142
CUP: G77D17000040007

TITOLO :USING TECNOLOGY TO LEARN ENGLISH
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di
affidamento, ma è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la
partecipazione e laconsultazione del maggior numero di operatori economici, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/38347 del 28/12/2017 “Per la scuola - Competenze e
ambienti perl’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 mondo della scuola e della formazione diapprocci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 B
“Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e
perl’apprendimento delle competenze chiave”;
VISTA la Delibera n. 2 del Collegio Docenti del 24/01/2018 con la quale si è aderito all’Avviso
Pubblico prot. AOODGEFID/37944 del 28-12-2017;
VISTA la Delibera n. 3 del Consiglio d’Istituto del 24/01/2018 con la quale si è autorizzata la
partecipazioneall’Avviso Pubblico prot. AOODGEFID/37944 del 28-12-2017 attraverso la
presentazione di apposito Piano;
VISTO il progetto presentato da questa istituzione scolastica dal titolo “Using technology to learn
English” – candidatura N. 1007917 del 05.03.2018:
VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/9867 del 20/04/2018 avente per
oggetto FondiStrutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e
Ambienti per l’Apprendimento”2014-2020. Avviso pubblico per la presentazione di proposte
progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di
laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 –
Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base - Autorizzazione
progetto;

VISTA la delibera N. 10 del 19/12/2017 di approvazione del Programma annuale E.F. 2018;
VISTO il decreto prot. 4359 del 03.05.2018 di assunzione al programma annuale dell’esercizio
finanziario 2018, Variazione N. 2 al P.A., del progetto autorizzato e finanziato;
VISTO l’art.1 comma 512 legge n. 208/2015 che impone alle Istituzioni Scolastiche di provvedere ai
propri approvvigionamenti relativi ad acquisti di beni e servizi informatici e di connettività
esclusivamente tramite CONSIP spa 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 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
maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante
disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica; della legge 24 dicembre 2012, n.
228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) di consultare le convenzioni
attive su CONSIP S.p.A;
CONSIDERATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire a
seguito di verifica prot. 7233 del 23/07/2018;
VISTA la Determina a Contrarre del Dirigente Scolastico (Prot. n. 7235 del 23/07/2018) che
stabilisce diespletare una procedura di gara negoziata per l’acquisto tramite R.d.O in MEPA con
aggiudicazione dell’offerta al prezzo più basso per il progetto che prevede la realizzazione di
Laboratori innovativi nella sede centrale dell’ITET “Pio La Torre” di Palermo;
INVITA
Le ditte interessate a manifestare il proprio interesse, partecipando al presente avviso, ad essere
invitate da questo Istituto per la fornitura di attrezzatura per il progetto PON FESR 2017 “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 mondo della scuola e della formazione di approcci didattici
innovativi” – Azione 10.8.1 B “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di
settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”.
OGGETTO DELL’AVVISO

Si comunica che questo Istituto, a seguito di lettera di autorizzazione MIUR Prot.
n.AOODGEFID/9867 del 20/04/2018, è destinatario del seguente finanziamento:
Progetto PON FESR Azione 10.8.1.B1 Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base
Codice nazionale progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-142
CUP: G77D17000040007

- Tipologia acquisto “Attrezzature Informatiche, arredi, software, piccoli adattamenti edilizi,
addestramento all’uso delle attrezzature”
ed intende avviare le procedure comparative per l’acquisto di servizi e forniture tecnologiche,
piccoli adattamenti edilizi ed addestramento del personale per l’utilizzo delle attrezzature.
REQUISITI
I soggetti interessati alla manifestazione di interesse dovranno essere in possesso dei seguenti
requisiti:
1. Soggetti di cui all’art. 45 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 operanti nel settore del
commercio ed installazione di apparecchiature informatiche.
2. non trovarsi nelle situazioni previste dall’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5 del d.lgs. 50/2016
3. Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50
4. Iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi
5. Regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziale e fiscali
6. Abilitazione al MEPA per la vendita dei materiali oggetto di gara – iscrizione all’iniziativa: beni–
informatica, elettronica, telecomunicazioni, macchine per ufficio, arredi, software (Categ.
Prevalente informatica).
STAZIONE APPALTANTE (S.A.)
Istituto Tecnico Economico e per il turismo “Pio La Torre” Via N. Siciliana N. 22 - Palermo
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Acquisizione in economia con procedura comparativa mediante R.d.O. sul portale Me.Pa.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio sarà aggiudicato mediante invito a gara con selezione, con il criterio dell’offerta con il
prezzo più basso.
OGGETTO DEI SERVIZI RICHIESTI
Le attività richieste prevedono principalmente la fornitura e messa in opera di
attrezzatureinformatiche per la “Realizzazione di Infrastrutture per l'istruzione - Interventi
infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settori e per l’apprendimento delle
competenze chiave”
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Gli operatori economici che desiderano presentare la propria manifestazione d’interesse, possono
presentare istanza scritta (All. A, All. 1, All. 2) da consegnare brevi manu o per posta certificata
all’indirizzo: patd120009@pec.istruzione.it, entro e non oltre le ore 13:00 del 16.08.2018.
L’istanza (Allegato A) deve essere corredata da:
-Dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 DPR 445/2000 e s.m.i. (Allegato 1);
- Dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 DPR 445/2000 e s.m.i. (Allegato 2);
-Fotocopia documento di identità in corso di validità del titolare o legale rappresentante.
CRITERI PER LA SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
A seguito di avviso di manifestazione di interesse che sarà pubblicizzata:
-Sul sito della scuola: www.itetpiolatorre.gov.it;

-All’ albo dell’Istituzione scolastica;
saranno consultati 5 operatori economici risultati idonei alla realizzazione della fornitura e del
servizio, che avranno prodotto istanza per la manifestazione d’ interesse ritenuta ammissibile ed
estratti, eventualmente, a sorte tra tutti i partecipanti al presente avviso, il giorno 03.09.2018 alle
ore 18:00 in seduta pubblica.
Si precisa che il presente avviso costituisce indagine esplorativa di mercato al fine
dell’individuazione di operatori economici cui affidare il servizio oggetto di avviso.
La S.A. non è tuttavia vincolata dal presente avviso e si riserva, comunque, la facoltà di non dare
luogo alla gara e di riavviare le procedure senza che i concorrenti possano reclamare alcuna
pretesa al riguardo. Le dichiarazioni rese con la manifestazione d’interesse non sono sostitutive
delle dichiarazioni che verranno chieste durante la procedura di gara attraverso lettera di invito.
ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Saranno esclusi dalla manifestazione di interesse le istanze:
-Pervenute dopo la data di scadenza;
-Mancanti delle firme, dove necessario, del Titolare/Rappresentante legale;
-Senza copia del documento di identità in corso di validità del Titolare/Rappresentantelegale;
-Incomplete.
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.L.VO 196/03
L’Istituzione scolastica informa che i dati forniti dagli operatori economici saranno trattati dalla
S.A. in conformità alle disposizioni del D.L.vo 196/03; gli operatori economici hanno la facoltà di
esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.L.vo 196/03.
Responsabile del Procedimento
Responsabile Unico del Procedimento è la Prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide Lipani , Dirigente
Scolastico dell’ITET Pio La Torre.
Allegati:
All. A Modello di manifestazione di interesse
All. 1 Dichiarazione sostitutiva di certificazione
All. 2 Dichiarazione sostitutiva di certificazione

Palermo 23/07/2018

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide Lipani
(la Firma autografa è sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93)

