
 

 

 

 

UNIONE EUROPEA               
FONDI STRUTTURALI DI 

INVESTIMENTO EUROPEI 

REGIONE CALABRIA REPUBBLICA ITALIANA 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO   TELES  
Via Modena S. Sperato, n. 1 - 89133 Reggio Calabria 

Codice Meccanografico: RCIC84200V - Tel.0965/685016  Fax 0965/672118 
CF: 92066590800  Cod. IPA: UF2MZM 

 

- Al Sito WEB Istituzionale 

- Albo  

- Atti  
 

OGGETTO: Costituzione elenchi  operatori economici interessati alla procedura negoziata mediante 
RDO sul MEPA (manifestazione d’interesse)   per l’acquisizione di beni per la realizzazione del 
progetto : POR FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.5– Titolo “Apprendo on line” codice progetto  
2017.10.8.5.257 – CUP C38G17000090007.  
 

Il Dirigente Scolastico 
 
VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 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 enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa"; 
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 
VISTA   la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e      
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
VISTO  l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti pubblici”, così come 
modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante disposizioni integrative e correttive del 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO  il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
VISTI i seguenti Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 
per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea; 
VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il PTOF ; 
VISTA il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 3148 del 23.03.2017, (BURC n. 29 del 27.03.2017) è 
stato approvato l’Avviso Pubblico ”Dotazioni tecnologiche, Aree Laboratoriali e Sistemi Innovativi di 
Apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione” ed assunto l’impegno sul 
competente capitolo del bilancio regionale; 
VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 15354 del 27.12.2017 è stato approvato e pubblicato  
sul Portale Tematico Calabria Europa  lo scorrimento della graduatoria definitiva dei progetti ammessi a 
finanziamento, sul POR FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.5 ed assunto l’impegno pluriennale, a valere 
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sulle risorse del POR Calabria FESR 2014-2020, Asse 11, Obiettivo Specifico 10.8 Azione 10.8.5, sul 
competente capitolo di bilancio regionale; 
VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 94 del 18/12/2017, di approvazione del Programma Annuale 
Esercizio finanziario 2018, 
VISTA  la delibera  del Consiglio d'Istituto n. 4197/U  del 23/07/2018 con la quale è stato assunto in bilancio 
l’importo complessivo relativo al piano Integrato d’Istituto POR FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.5 – 
Titolo “Apprendo on-line” codice progetto  2017.10.8.5.257”; 
VISTA la Determina dirigenziale n. 71/U del 08/01/2019; 
RILEVATA la necessità di acquisire beni per la realizzazione del progetto sopra  menzionato; 

 
EMANA 

 
Avviso pubblico per la manifestazione di interesse ai fini dell’individuazione di operatori economici da 
invitare alla procedura negoziata tramite RDO (MEPA) per la realizzazione di un Laboratorio Linguistico 
Multimediale, chiavi in mano, previsto dal progetto POR FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.5 – Titolo 
“Apprendo on-line” codice progetto  2017.10.8.5.257. 
 
Art. 1 – Finalità dell’Avviso 
 
Con il presente avviso questa istituzione scolastica intende acquisire manifestazioni d’interesse per 
procedere all’individuazione di cinque operatori economici, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, da invitare alle successive procedure 
di acquisizione tramite procedura negoziata mediante RDO sul MEPA per l’affidamento della fornitura 
di beni con relativi servizi correlati, secondo le specifiche del progetto Avviso pubblico MIUR nota 
prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017. 
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse da 
parte di soggetti che valutano di poter concorrere alla procedura di gara, in nessun modo vincolante per 
l’Amministrazione. 
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara pubblica ma semplice richiesta a 
manifestare interesse a seguito della quale potranno essere esperite le eventuali procedure negoziate; 
ne consegue che le proposte di manifestazione di interesse non vincolano in alcun modo 
l’Amministrazione né possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine alla 
partecipazione o all’aggiudicazione di alcuna procedura, se non con le modalità e criteri previsti dal presente 
avviso. 
 
Art. 2 – Obiettivi del progetto e oggetto della fornitura 
 

    Il Progetto “Apprendo on line ” prevede l’acquisizione del materiale di seguito indicato: 
 

Quantità DESCRIZIONE 

9 KIT MONITOR INTERATTIVO 65”  

1 PIATTAFORMA DIDATTICA SU WEB (fino a 1500 allievi) 

1 SOFTWARE DIDATTICI PER UTENTI CON DISABILITA’ 

 
 
Art. 3 Procedura e criterio di aggiudicazione 
Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016. Il criterio di 
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scelta del contraente è quello del “minor prezzo” rispetto a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 
95, comma 4, lett. c) del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016. La fornitura sarà affidata anche nel caso in cui 
sia pervenuta un’unica offerta ritenuta valida e congrua e formulata nel rispetto di quanto disciplinato 
nella lettera d’invito e nel capitolato tecnico. L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 95, comma 12, 
del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva, inoltre, la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna 
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto e di ripetere la procedura di 
scelta del contraente senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto. 
 
Art. 4 – Importo 
 
Gli importi di spesa per la fornitura di cui trattasi sono così di seguito esposti (progetto richiesto nella formula 
"chiavi in mano" comprensiva di tutte le forniture di servizi e beni previsti da i due lotti):  
 

IMPORTI 

Lotto  Descrizione Servizio  Prodotto Importo base d’asta (iva inclusa) 

1 Fornitura e installazione attrezzature e 
software 

24.377,50 

 
Art. 5 - Tempi di esecuzione 
 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto 
con l’aggiudicatario. 
 
 
 
Art. 6 - Requisiti richiesti per la partecipazione 
Possono presentare manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016. 
 
I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
Iscrizione al MEPA in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale ed assistenziale (dovrà 
essere presentato DURC in corso di validità); 
Inesistenza delle cause di esclusione della partecipazione alle gare d'appalto previste dall'art. 
80 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 57, Direttiva 2014/24 U.E; 
Iscrizione alla camera di commercio per le attività di cui trattasi; 
Garanzia di tempi di consegna, installazione e prima messa in uso: 30 giorni dall'ordine; 
Fornitura di materiale nuovo, con idoneità e certificazioni CEE e garanzia; 
Garanzia di formazione all'uso delle attrezzature installate, presso la sede dell'Istituzione Scolastica, 
in data e ora da concordare; 
Struttura tecnica in grado di garantire interventi tecnici sul posto presso le sedi dell’istituto entro 24 
ore lavorative dalla chiamata da parte di personale tecnico esperto. 
 
Art. 7 Modalità di Presentazione della manifestazione di interesse 
Al fine della partecipazione, la dichiarazione di interesse, in carta semplice, dovrà, pena l’esclusione, 
essere sottoscritta dal Legale rappresentante e corredata dalle autocertificazioni richieste come 
da modello A - Allegati 1, 2, 3 complete della copia del documento di riconoscimento in corso di 
validità del sottoscrittore debitamente datato e firmato. 
L’istanza dovrà pervenire, pena l’esclusione, entro le ore 12.00 del 25/01/2019 con una delle seguenti 



 

 

 

 

UNIONE EUROPEA               
FONDI STRUTTURALI DI 

INVESTIMENTO EUROPEI 

REGIONE CALABRIA REPUBBLICA ITALIANA 

 

modalità: 

 posta elettronica certificata all’indirizzo rcic84200v@pec.istruzione.it 

 servizio postale e/o corriere (non farà fede il timbro postale) all’indirizzo Via Modena San 
Sperato, 1 – 8 9 1 3 3 – Reggio Calabria. 

 consegna a mano all’ufficio protocollo dell’Istituzione Scolastica all’indirizzo Via Modena San 
Sperato, 1 – 8 9 1 3 3 – Reggio Calabria. La consegna a mano potrà avvenire dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8,00 alle ore 13,30. 

 
Nell’oggetto della e-mail e sulla busta/plico dovrà essere indicato il mittente e la seguente dicitura: 
“Manifestazione di interesse alla procedura negoziata mediante RDO sul MEPA per l’acquisizione 
di beni nell’ambito della realizzazione del progetto POR CALABRIA FESR 2014/2020 ASSE 11 AZIONE 
10.8.5 COD. PROG. 2017.10.8.5.257” 
 
Non saranno in alcun caso prese in considerazione manifestazioni di interesse che riportino offerte 
tecniche o economiche. 
Le manifestazioni giunte oltre il termine saranno escluse; l’Istituto non si assume alcuna 
responsabilità per dispersione di comunicazioni dovute a errata o incompleta indicazione di recapito, 
né per disguidi postali 
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in carta semplice, PREFERIBILMENTE, secondo il 
modello allegato e corredata da copia fotostatica di documento di identità valido del sottoscrittore; 
dovrà essere anche dichiarato il possesso dei requisiti sopra indicati e dell’insussistenza di cause di 
esclusione ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs n. 50 /2016. 
Si specifica che, laddove giungano più di 5 manifestazioni di interesse, al fine di garantire i principi 
di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, saranno applicati 
i seguenti criteri: 

 Esclusione degli operatori economici che negli ultimi 2 anni, risultano aggiudicatari di precedenti 
procedure di gara per la  realizzazione di laboratori finanziati con fondi comunitari o regionali; 

 Esclusione degli operatori economici che negli ultimi 2 anni, non hanno prodotto offerta pur  
risultando invitati in precedenti procedure di gara per la  realizzazione di laboratori finanziati 
con fondi comunitari o regionali; 

 Sorteggio pubblico.   
L’eventuale sorteggio sarà effettuato il 28 Gennaio 2019, presso la sede dell’Istituto (via Modena San 
Sperato 1, 89133 Reggio Calabria) alle ore 10,00 per individuare i destinatari delle lettere di invito. 
I nominativi dei soggetti che hanno fatto pervenire la manifestazione di interesse saranno associati 
a numeri; l’associazione tra numero/soggetto partecipante sarà conservata agli atti. I nominativi 
dei soggetti estratti e pertanto destinatari della lettera di invito, saranno comunicati all’albo solo al 
momento della scadenza per la presentazione delle offerte. 
Qualora gli operatori economici che hanno manifestato interesse e che sono in possesso dei requisiti 
per partecipare alla procedura siano in numero inferiore a 5 si procederà, comunque, con invito a 5 
operatori presenti nel MEPA scelti fra quelli con sede operativa nella provincia di Reggio Calabria. 
È fatta, comunque, salva la facoltà della Stazione Appaltante di scegliere operatori economici da 
invitare alla successiva procedura comparativa anche senza ricorso al presente avviso. 
 
Art. 8 Informazioni sulla tutela della privacy 
Si specifica che i dati forniti dagli interessati e quelli acquisiti all’Amministrazione, in occasione 
della partecipazione al presente procedimento e/o al successivo rapporto contrattuale sono trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale 
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dell’Amministrazione, come espressamente disposto dal D. Lgs. 196/2003, e nella fattispecie per 
finalità di svolgimento della gara e del successivo contratto. 
I dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamento (D. Lgs. 50/2016; 
D.P.R. 207/2010; D.M. 305/2006; Autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati personali n. 
7/2009 e s.m.i.). 
Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del predetto 
decreto legislativo. Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona 
del Direttore S.G.A. Andriani Marcello. 
Si rammenta che le dichiarazioni mendaci, falsità in atti, uso e/o esibizione di atti falsi sono 
sanzionati ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000. 
 
Art. 9 Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, viene 
nominato Responsabile del Procedimento Marisa G. Maisano, Dirigente Scolastico dell’IC “Bernardino 
Telesio” di Reggio Calabria (RC). 
 
Il presente avviso è pubblicizzato, per un periodo pari a 15 (quindici) giorni nell’apposita sezione 
di “dedicata al Progetto – Albo on-line” del sito internet dell’istituto  
http://www.ictelesiomontalbettirc.gov.it/ e inserito nella sezione Bandi di gara e contratti di 
Amministrazione  Trasparente. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

   Marisa G. Maisano 
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