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         Caprino Veronese, 23/05/2016 

Prot. N.   1844/A53/PON 

Oggetto: avviso di manifestazione d’interesse.: PON 2014/2020  FESR  avviso AOODGEFID /12810  del 

15/10/2015 - realizzazione ambienti digitali progetto 10.8.1.A3- FESRPON-VE-2015-103  

denominato  “Ambiente per l’apprendimento & laboratorio Mobile: Aula 3.0 

Codice CUP: H96J16000390007 

Codice CIG:Z9619F7A76 

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTA  la candidatura N. 8249 -2- 12810  del 15/10/2015 - FESR – realizzazione ambienti digitali; 

VISTA la comunicazione Prot. n. AOODGEFID/5716 del 23/03/2016 del MIUR inerente l’ 

autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa; 

VISTA la nota del MIUR prot. N.AOODGEFID/5886  del 30/03/2016  con la quale è stato trasmesso 

il provvedimento di conferma del finanziamento di € 21.998,00  per autorizzazione progetto e 

impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot.n.AOODGEFID-12810 del 15 ottobre 

2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali “ Ambiente per l’apprendimento & 

laboratorio Mobile: Aula 3.0”; 

RENDE NOTO 

 

 Che questa istituzione scolastica è interessata a ricevere da parte di operatori economici manifestazione 

d’interesse al fine di favorire la consultazione e la partecipazione degli stessi, nel rispetto dei principi di 

non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione nel tempo; 

 Che  l’Istituto comprensivo Statale  di Caprino Veronese (VR) è destinatario di finanziamenti Europei per 

la realizzazione del progetto 10.8.1.A3- FESRPON-VE-2015-103  denominato “Ambiente per 

l’apprendimento & laboratorio Mobile: Aula 3.0 -  Codice CUP: H96J16000390007  e che è 

beneficiaria di un importo di spesa per gli acquisti di arredi, materiale informatici  e dei relativi impianti e 

servizi per il corretto funzionamento di € 21.463,00  IVA Compresa; 

 

1. La procedura di gara potrà essere effettuata tramite la Piattaforma MePA. 

 

 La lettera d’invito sarà rivolta ad un numero di 5 operatori economici che presenteranno istanza di 

partecipazione alla procedura di gara, in possesso dei requisiti previsti dagli art. 80 e 81 del D.Lgs. n. 50 
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del 18/04/2016, che risultino in grado di eseguire la fornitura, la posa in opera, l’istallazione e la 

configurazione  per la realizzazione  dell’ Ambiente per l’apprendimento & laboratorio Mobile: Aula 

3.0 

2.  Individuazione degli operatori economici da invitare per la presentazione delle offerte 

 

L’individuazione degli operatori a cui inviare le richieste di offerta per l’attuazione del progetto  10.8.1.A3- 

FESRPON-VE-2015-103  denominato “Ambiente per l’apprendimento & laboratorio Mobile: Aula 

3.0, sarà effettuata con le seguenti modalità: 

l’invito sarà rivolto ad almeno 5 operatori economici che presenteranno istanza di partecipazione alla 

predetta procedura di gara e che ottengano il punteggio di 5 in relazione ai seguenti requisiti aziendali: 

  

CRITERI PUNTEGGI 

1 punto per ogni dipendente con mansioni tecniche 

informatiche iscritti nel libro unico del lavoro 

dell’azienda da almeno 4 mesi; 

1 punto per ogni dipendente (MAX 3 punti) 

Aver realizzato un fatturato nel settore informatico 

nell’ultimo triennio (dal 2013 al 2015); 

Fino a 42.00,00 €:  punti 0  

Da  a 42.00,00 a 80.000 €:  punti 1 

Oltre  80.000 €:  punti 2 

Aver già realizzato forniture analoghe presso altri 

istituti scolastici; 

Nessuna fornitura:  punti 0  

Tra 5 e 10 forniture:  punti 1 

Oltre  10 forniture:  punti 2 

Avere un servizio di assistenza/manutenzione entro  

i 150 Km dalla sede principale dell’Istituto 

Scolastico o in grado di garantire un tempo di 

intervento rapido (entro 2 ore dalla chiamata) questo 

requisito deve essere soddisfatto già in fase di 

partecipazione alla procedura di gara e non essere 

attivato successivamente 

Nessun centro convenzionato entro  150Km per 

l’assistenza e la manutenzione:  punti 0  

Centro convenzionato entro i 150Km per 

l’assistenza e la manutenzione:  punti 3  

 

L’Individuazione degli operatori economici a cui inviare le richieste di offerta per l’attuazione del progetto 

FESR  di cui all’oggetto  sarà effettuata con le seguenti modalità: 

 Verrà costituto un elenco di operatori, previa richiesta formalizzata dagli stessi, a seguito di 

pubblicazione sul sito: www.icscaprinoveronese.it; 

 Se le manifestazioni d’interesse saranno superiori a 5 (cinque) l’Istituzione Scolastica  si riserva la 

possibilità di estendere l’invito a tutti oppure  di selezionarne un numero congruo tramite sorteggio 

in seduta pubblica. Il sorteggio avverrà in data  6 giugno alle 13.00 presso i locali della presidenza 

 

http://www.icscaprinoveronese.it/
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 Se le manifestazioni d’interesse saranno inferiori a 3 (tre) l’Istituzione Scolastica provvederà ad 

integrare tale numero invitando altre ditte che saranno selezionate tramite ricerca di mercato 

effettuata anche tramite la consultazione dei cataloghi del Mercato Elettronico o eventualmente 

riaprendo i termini    

Non saranno prese in considerazione richieste presentate in precedenza o presentate attraverso canali deversi 

dalla presente avviso di manifestazione d’interesse. 

 

3.  Modalità di partecipazione. 

Gli operatori economici interessati potranno presentare domanda di partecipazione con i relativi 

allegati a “brevi manu”  direttamente presso l’ Ufficio protocollo  della segreteria o mediante 

posta elettronica certificata all’indirizzo: vric86300e@pec.istruzione.it  o con raccomandata A/R   

al seguente indirizzo: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di  CAPRINO VERONESE  - 

VIA SANDRO PERTINI, 22 -  37013 – CAPRINO VERONESE (VR) a decorrere dalla data di 

pubblicazione  dell’avviso fino alla scadenza prevista per il 6 giugno alle ore 12.00. Farà fede 

la data e l’ora di effettivo ricevimento del plico al protocollo. 

 

4. Requisiti di iscrizione 

Per essere inseriti nell’elenco degli operatori economici  occorre: 

 Essere in possesso dei requisiti generali richiesti per la partecipazione alle procedure di 

affidamento  di cui all’art. 80 del D.lgs . N. 50/2016 

 Essere iscritti al MePA di Consip 

 Essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 del D.lgs . N. 

50/2016 

 Essere in regola con gli obblighi in materia di contributi previdenziali ed assistenziali 

previsti dalle vigenti normative in materia; 

 Essere in regola con gli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla 

vigente normativa in materia con particolare riferimento  al D.lgs 81/2008 e s.m.i.:  

 Di non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalle gare e/o 

incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni 

di legge in materia. 

L’istanza di partecipazione dovrà essere corredata di: 

a) Certificato di iscrizione alla CCIAAA non anteriore a tre mesi  

b) Dichiarazioni, da rendere ai sensi del D.P.R. N. 445/00, attestante la sussistenza dei requisiti 

di iscrizione, in precedenza specificati, secondo i modelli allegati; 

c) Copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità del legale 

rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri di firma. 

  

5. Esclusioni delle manifestazioni d’interesse 

mailto:vric86300e@pec.istruzione.it
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Saranno escluse le manifestazioni d’interesse degli operatori: 

a) Che faranno pervenire la domanda  dopo le ore 12 del 06/06/2016; 

b) I cui allegati siano privi della firma del titolare / rappresentante legale; 

c) Che il documento di identità (da allegare in fotocopia) sia mancante o privo di validità. 

 

Si allegano alla presente: 

Istanza di partecipazione; 

Dichiarazione in autocertificazione . 

La presente manifestazione d’interesse è pubblicata sul sito web della scuola: 

www.icscaprinoveronese.it 

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(dott. Enzo Gradizzi) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3. 

Comma 2, D.Lgs n. 39/93 

http://www.icscaprinoveronese.it/

