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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
C.P.I.A. – CENTRO PROVINCIALE PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI
IMOLESE
Via Emilia, 147 – 40026 IMOLA (BO) – Tel.0542 24877
Cod. Fisc. 90049450373 – BOMM36200N : SitoWeb: www.cpiaimola.it–
e-Mail: BOMM36200N@ISTRUZIONE.IT PEC: BOMM36200N@PEC.ISTRUZIONE.IT

Prot. N.1514 /C14

Imola, 19/07/2016

Al sito web dell'Istituto
Agli atti

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO
ai fini di identificare i potenziali affidatari della fornitura di beni e servizi per la
realizzazione del progetto:
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso rivolto ai Centri
provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) per la realizzazione delle reti LAN/WLAN e degli
ambienti digitali.
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 e adozione di approcci didattici innovativi” –
Azione 10.8.1 Interventi infra-strutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave-

- 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2016-3IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 30, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 relativo ai principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione
di appalti e concessioni;
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VISTO l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 relativo alle fasi delle procedure di affidamento;
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, relativo ai contratti sotto soglia;
VISTO l’art. 34 del D.I. 44/2001
EMANA
AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO
Art.1 - FINALITA’ DELL’AVVISO
Con il presente avviso il CPIA 1 Bologna - Imola intende acquisire manifestazioni di interesse per
procedere all’individuazione di un numero massimo di cinque operatori economici da invitare a
presentare la propria migliore offerta per la fornitura di beni e s e r v i z i per la realizzazione del
Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2016-3.
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di
interesse al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, le Ditte da invitare per la successiva procedura di richiesta di offerta
per la fornitura di beni e servizi.
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la
disponibilità ad essere invitati a presentare eventuali offerte.
Art. 2 – OGGETTO della FORNITURA
Gli obiettivi generali del Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2016-3 sono porre le basi
tecnologiche per la fruizione digitale dei contenuti didattici e informativi sia nella sede centrale di
Imola, che nei vari punti di erogazione sul territorio. Infatti, per dare risposta alle esigenze di un’area
articolata e complessa anche dal punto di vista geografico, il CPIA Imolese ha adottato
un’organizzazione logistico-didattica che prevede l’erogazione di corsi sia nella sede centrale di
Imola, in via Emilia, 147 che in molti altri punti dislocati sul territorio nei quali i docenti si spostano
giornalmente secondo una prassi di didattica itinerante.
I beni e servizi da acquisire sono i seguenti:
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LOTTO
N. TIPOLOGIA
1 Dispositivi di fruizione individuale
2 Dispositivi di fruizione individuale
3 Dispositivi di input/output
4 Dispositivi di input/output
5 Dispositivi mobili per gestione degli ambienti
6 Altri dispositivi di fruizione collettiva
7 Altri dispositivi di fruizione collettiva
8 Altri dispositivi di fruizione collettiva
9 Dispositivi di input/output
10 Dispositivi di input/output
11 Altri dispositivi di fruizione collettiva
12

Altri dispositivi di fruizione collettiva

13 Arredi mobili

DESCRIZIONE

Q.TA'

Dispositivi ibridi PC/tablet
Alimentatore di 5 dispositivi USB Smart Charger
Multimedia speakers
Kit 10 cuffie con microfono Comfort
Trolley semirigido e dotato di chiusura con chiave
Lavagna Interattiva Multimediale touch (LIM)
Videoproiettori portatili
Videoproiettori tascabili
Document camera portatile USB
Microscopio USB
Schermo per videopriezione

32

Schermo informativo 40’’ touch‐screen, interattivo
collegamento WI‐FI

1

Tavolo proiettore laptop
14 Attrezzature di base ed infrastrutture
Multipresa dotata di connettori bipasso
15 Dispositivi di input/output
Kit multimediale webcam‐speaker
16 dispositivo collegato alla rete – interfaccia tra utente e database SERVER N.A.S. ‐ Network Attached Storage

5

3
1
5
2
8
4
1
1
2

3
5
5
1

L’elencazione sopra riportata meramente esemplificativa e non esaustiva, verrà dettagliata nella documentazione che sarà allegata alla lettera di invito.
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L’importo a base di gara è fissato in €14.042,11 (quattordicimila e quarantadue/11 euro), escluso IVA.
Art. 3 – CONDIZIONI, MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta compilando lo schema allegato (Allegato 1–
Modello di manifestazione di interesse) al presente avviso, che potrà essere scaricato dal sito
dell'Istituto (http://www.cpiaimola.it/) nelle seguenti sezioni:
 SEZIONE PROGETTI PON
 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/BANDI DI GARA E CONTRATTI
La manifestazione di interesse (Allegato 1), dovrà pervenire ENTRO LE ORE 12,00 DEL 4
agosto
2016
ESCLUSIVAMENTE
A
MEZZO
PEC
all’indirizzo:
bomm36200n@pec.istruzione.it
L’ Allegato 1, compilato in ogni sua parte dovrà essere sottoscritto dal Legale rappresentante con
firma autografa, e dovrà essere allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità,
a pena esclusione.
In alternativa, l’Allegato 1 potrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante (in tal caso,
non è necessario allegare fotocopia del documento di riconoscimento).
Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE a partecipare alla selezione di operatori
economici per la fornitura di beni e servizi Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2016-3
Art. 4 – REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, questi ultimi alle
condizioni di cui all’art.62 del DPR 207/2010.
Tutti i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del D.Lgs.
50/2016, e dei requisiti di idoneità professionale e di qualificazione ai sensi degli artt. 8 0 , 8 3 del
medesimo D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 90 di cui al DPR 207/2010.
Art. 5 – MODALITA’ DI SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Acquisite le manifestazioni di interesse, la scuola avvierà la procedura negoziata inviando la lettera di
invito invitando a partecipare coloro che avranno fatto pervenire istanza di manifestazione
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d’interesse entro il termine di cui all’art. 3.
Qualora dovessero pervenire più di 5 candidature valide, per l’individuazione dei soggetti da invitare
alla procedura, si attiveranno consecutivamente i meccanismi di seguito descritti:
1) verranno invitati i soggetti, che avranno autocertificato, oltre agli altri requisiti,
-di essere in possesso di un fatturato minimo annuo di € 25.000,00 nel settore di
attività oggetto della gara;
- che hanno conseguito il maggior fatturato medio nell’ultimo triennio degli anni
2013, 2014, 2015;
Oppure
2) se i soggetti di cui al punto 1) saranno meno di n.5, il numero di soggetti
necessari o per poter effettuare n.5 inviti, verrà integrato scegliendo tra le
imprese specializzate nel settore presenti nel MEPA.
oppure
3) in mancanza di soggetti di cui al punto 1) si individueranno i n. 5 soggetti da
invitare scegliendo tra le imprese specializzate nel settore presenti nel MEPA.
Art. 6 – CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono escluse dalla selezione le istanze pervenute oltre il termine perentorio di cui all’art. 3, oppure
tramite la presentazione dell’allegato 1 compilato in parte o con dichiarazioni modificate rispetto
al fac-simile, o ancora privo di sottoscrizione con firma autografa/digitale del rappresentante legale
e, in generale, con modalità differenti rispetto a quanto riportato nell’art. 2.
Non saranno comunque invitate le ditte che risulteranno prive dei requisiti minimi di
partecipazione di cui all’art. 4.
Art. 7 – ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento e a proprio insindacabile
giudizio il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali
e speciali richiesti per l’affidamento delle forniture che invece dovranno essere dichiarate
dall’interessato ed accertate dall’Istituzione Scolastica in occasione della procedura negoziata di
affidamento.
Qualora, in sede di verifica, venisse accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese con il
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presente avviso, l’operatore economico sarà comunque escluso da ogni eventuale successiva fase
del procedimento di affidamento della fornitura dei beni e dei servizi di che trattasi.
Art. 8 – PUBBLICITA’ E TRASPARENZA
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato sul sito web
dell’Istituto nelle seguenti sezioni:
 SEZIONE PROGETTI PON
 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/BANDI DI GARA E CONTRATTI.
Art. 9 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisti dall'amministrazione, in occasione
della partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale, sono trattati
esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale dell'amministrazione, così come
espressamente disposto dal D.Lgs. n.196/2003.
Essi sono trattati anche con strumenti informatici. Tali dati sono raccolti in virtù di espresse
disposizioni di legge e regolamento (D.Lgs. n. 50/2016; D.P.R. n. 207/2010; D.I. n. 44/2001;
D.M. n. 305/2006; Autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati personali n 7/2009). Ai
fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7 del
predetto decreto legislativo.
Il Titolare dei dati è il Dirigente Scolastico prof.ssa Manuela Mingazzini
Art. 10 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Manuela Mingazzini.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Manuela Mingazzini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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