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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “E. FERMI” 

BAGNARA CALABRA (RC) 
 

 
 

 
 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “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 
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. Realizzazione di laboratori per lo sviluppo 
delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale – Sottoazione 10.8.1.B2 - Laboratori 
professionalizzanti 

 

Prot. N. 4261/IV.5         Bagnara Calabra, 20/06/2019 

 

AZIONE 10.8.1 INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA, 
LABORATORI DI SETTORE E PER L’APPRENDIMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE  

TITOLO PROGETTO : “UN LABORATORIO PER UNA PROFESSIONE”   

CODICE PROGETTO : 10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-13 

CUP:  F17D19000020007 

 
 

OGGETTO: Avviso pubblico di indagine di mercato per la manifestazione di interesse e di 
individuazione degli operatori economici da invitare a procedura di acquisto negoziata di cui 
all’art. 36 d.lgs. 50/2016 mediante RDO MEPA per la realizzazione del progetto di interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 
competenze chiave. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para-concorsuale o di gara 
d'appalto di evidenza pubblica, ma viene dato corso esclusivamente, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza alla ricerca di operatori economici in 
possesso dei requisiti necessari che manifestino interesse a partecipare, tramite invito della stazione 
appaltante, alla procedura di gara negoziata mediante richiesta di offerta nell’ambito del Mercato Elettronico 
della PA (MEPA).  

VISTO il D.I. 28 Agosto 2018 n. 128, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI   i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento Europei e il 
Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
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VISTO il 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; 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei" 
2014/2020; 

VISTO l’avviso prot. A00DGEFID/37944 del 12/12/2017 del MIUR – Dipartimento per la Programmazione – Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 
l’innovazione digitale – Programma Operativo Nazionale “Laboratori Innovativi” 2014-2020. 

VISTA la nota prot. A00DGEFID/9879 del 20/04/2018 con la quale la Direzione Generale per interventi in materia di 
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff.IV del 
MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, per un 
importo complessivo di € 75.000,00; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di assunzione nel Programma Annuale delle somme ammesse al 
finanziamento del progetto “UN LABORATORIO PER UNA PROFESSIONE” codice 10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-
13;  

VISTO  il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) ed il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 Disposizioni 
integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (G.U. n. 103 del 05 maggio 2017) 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per l’acquisizione dei servizi/forniture 
(ex art. art. 36 e 58 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.) 

VISTA  la Determina del Dirigente Scolastico Prot. 808/VIII.4 del  07/02/2018 che contempla l’avvio di  un’indagine di  
mercato mediante Avviso Pubblico di  Manifestazione di  Interesse per l’individuazione degli  Operatori  
Economici  da invitare a procedura di  acquisto mediante MEPA per  la fornitura beni e servizi per la 
realizzazione del Progetto; 

EMANA IL PRESENTE AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

I soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., sia singolarmente che temporaneamente raggruppati con le 
modalità stabilite dall’art. 48 del Codice dei Contratti a presentare istanza di partecipazione alla presente 
manifestazione di interesse. 

ART. 1 - OGGETTO DELL’AVVISO 

Il  presente avviso è  finalizzato esclusivamente a ricevere la manifestazione di interesse, al fine di favorire la 
partecipazione e la consultazione di operatori economici, ove esistenti, con l’unico scopo di acquisire dagli stessi la 
disponibilità ad essere invitati a presentare una eventuale offerta, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e che, pertanto, non vincola in alcun modo l’Istituzione Scolastica 
scrivente, ai sensi del D.Lgs.50/2016. 

Con il presente avviso pertanto non è indetta nessuna procedura di  gara, non sono previste graduatorie di  merito o 
attribuzioni di punteggio, non si determina l’instaurazione di alcuna posizione giuridica né di alcun obbligo negoziale: 
si tratta solo ed esclusivamente di un’indagine conoscitiva, finalizzata all’individuazione di operatori economici da 
invitare alla successiva eventuale procedura negoziata, verificata l’assenza di convenzioni CONSIP attive, ai sensi 
dell’art. 36, c.2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, mediante MEPA per la fornitura di: 

N. 1 LABORATORIO DI NAVIGAZIONE (CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE) COSTITUITO DA: 

N. 1 postazione controllo e supervisione del simulatore  

N. 1 postazione sist. di simul. princ. - Ar. visione est 

N. 1 postazione sist. di simul. princ. - Area contr. Navigaz 

N. 1 postazione sist. di simul. princ.  - Area Comun. e Aiuti 

N. 1 postazione sist.di simul. second. Area Controllo nave 

N.  1 postazione sist. di simul. princ. Area Comun. Cartogr 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm
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N. 1 ADATTAMENTI EDILIZI 

N. 1 PUBBLICITA’ 

N. 1 ADDESTRAMENTO ALL’USO DELLE ATTREZZATURE 

ART. 2 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA 

Le modalità di svolgimento della procedura è telematica on-line sulla piattaforma Acquisti in Rete MEPA (Portale degli 
Acquisti della Pubblica Amministrazione – MEF – CONSIP) e verrà lanciata sulla piattaforma MEPA una RDO (Richiesta 
di Offerta). 

ART. 3 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dall’Art. 95 – D. Lgs. 
18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii, secondo i sub-criteri stabiliti nella lettera di invito. 

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 in soluzione unico lotto): 

 

IMPORTI 

DESCRIZIONE SERVIZIO / PRODOTTO IMPORTO A BASE D’ASTA IVA INCLUSA 

Fornitura e installazione attrezzature:  
Laboratorio “Un laboratorio per una professione” 

€ 69.540,00 (sessantanovemilacinquecentoquaranta/00) 

ADATTAMENTI EDILIZI € 2.184,00 (duemilacentottantaquattro/00) 

PUBBLICITA’ € 728,00 (settecentoventotto/00) 

ADDESTRAMENTO ALL’USO DELLE ATTREZZATURE € 728,00 (settecentoventotto/00) 

TOTALE € 73.180,00 (euro settantatremilacentottanta/00) 

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del 
quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio 
oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 D.L.gs 50/2016 

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 d'interesse tutti gli operatori economici che non rientrino nei casi previsti 
dall’art.80 D.Lgs 50/2016 e che dichiarino di possedere i seguenti requisiti: 

1. Requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del Decreto del Decreto Legislativo n.50/2016 e ss.mm. ed ii.,  

2. comprovato possesso, a pena di esclusione, di processi aziendali e produttivi di elevata qualità, come di seguito 

specificato: 

Certificazioni: 

 Certificato di Iscrizione alla C.C.I.A.A. della ditta offerente con abilitazione all’installazione, alla 
trasformazione, all’ampliamento e manutenzione degli impianti di cui all’art.1 della D.M. 37/08 per i punti 
a) e b) (per collegamento e adattamenti elettrici indispensabili alla corretta installazione delle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche previste nel capitolato tecnico). 

Requisiti di capacità Economico-Finanziaria e Tecnico-Professionale: 

 l’impresa dovrà aver realizzato cumulativamente nel triennio solare 2015-2017 un fatturato globale pari 
ad almeno € 439.000,00 (Euro quattrocentotrentanove/00) iva inclusa; 
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 l’impresa dovrà aver realizzato cumulativamente nel triennio solare 2015-2017 almeno un fatturato 
specifico per l’attività di configurazione e la fornitura di laboratori in progetti PON/POR, per Istituti 
Scolastici Statali di ogni ordine e grado, pari ad almeno € 219.500,00 (Euro 
duecentodiciannovemilacinquecento/00) iva inclusa; 

 l’impresa dovrà aver effettuato cumulativamente nel triennio solare 2015-2017 almeno 10 forniture di 
laboratori di navigazione/multimediali, co-finanziati da fondi europei o dal MIUR, verso Istituti Scolastici 
Statali di ogni ordine e grado, forniture che potranno essere comprovate dall’esibizione di certificati di 
collaudo su richiesta del committente; 

 l’impresa dovrà avere in organico, ed indicarne i nominativi, documentati o certificati, di almeno n.  1 o 
più tecnici per l’installazione, manutenzione, assistenza tecnica e controllo qualità, ai sensi dell’Art.86 
del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ed in base alle finalità del progetto. 

Al fine della partecipazione la dichiarazione di interesse, redatta in carta semplice e sottoscritta dal Legale 
rappresentante della ditta, deve essere corredata, pena l’esclusione, dalla documentazione di seguito indicata: 

a) Certificato iscrizione C.C.I.A.A. non anteriore a sei mesi; 
b) Istanza di partecipazione 
c) copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore 
d) Modelli allegati; 

Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’art. 89 del D.lgs. n. 50/2016 e a quelle riportate al presente articolo, 
è ammesso l’avvalimento. 

 

ART . 7 - MODALITÀ E DATA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Al fine della partecipazione alla presente manifestazione di interesse l’operatore economico deve redigere l’allegato 
A “Istanza manifestazione d’interesse” in carta semplice sottoscritta, pena esclusione, dal Legale rappresentante della 
ditta. 

La manifestazione d’interesse dovrà pervenire entro e non oltre ore 20:00 del 1/7/2019, e deve essere redatta 
utilizzando esclusivamente il modello allegato (Istanza di partecipazione) e le relative autocertificazioni (Allegati 1,2 e 
3) che vanno recapitate alla Stazione Appaltante Mediante posta elettronica certificata all’indirizzo 
rcis01700a@pec.istruzione.it. 

Per una corretta identificazione delle candidature dovrà essere apportata la seguente dicitura nell'oggetto della mail: 
"Procedura per manifestazione di interesse realizzazione del Progetto “Un laboratorio per una professione”. 

Verranno prese in considerazione solo le istanze presentate da fornitori che:   

a) dichiareranno di essere iscritti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);   
b) dichiareranno di essere abilitati alla realizzazione di impianti di cui all’art. 1 – lettera a) e b) del DM 37/2008.  

ART. 8 - ESCLUSIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 

Saranno escluse le manifestazioni d’interesse: 

a) Pervenute dopo la data di scadenza; 
b) Mancanti di uno solo degli allegati (1,2,3); 
c) Con allegati privi della firma del titolare/rappresentante legale; 
d) Mancanti del documento d’identità (che occorre allegare in copia) o che lo stesso sia privo di validità; 
e) Ditte con iscrizione alla Camera di Commercio per settori diversi da quelli richiesti o mancanti di abilitazione 

all’installazione, alla trasformazione, all’ampliamento e manutenzione degli impianti di cui all’art.1 della D.M. 
37/08 per i punti a) e b). 

f) Mancanti della Copia Certificato alla Camera di Commercio o Certificato con data antecedente a sei mesi; 
g) Operatori Economici non iscritti sul MEPA 

Saranno altresì escluse le ditte che presenteranno manifestazione di interesse e che in passato hanno creato difficoltà 
all’Istituzione Scolastica nella fornitura di beni e/o servizi, debitamente documentate e presenti agli atti. 
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ART. 9 - MODALITÀ DI SELEZIONE DEI PARTECIPANTI 

La stazione appaltante, qualora gli operatori economici in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura siano 
in numero superiore a 5 (cinque), procederà mediante sorteggio pubblico per raggiungere il numero di cinque. Il 
sorteggio si svolgerà il giorno 2 Luglio 2019 alle ore 16.00 presso l’ufficio del Dirigente Scolastico sito a Bagnara Calabra 
in via Giacomo Denaro n. 24. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere a successiva procedura elettronica MEPA, per l’affidamento 
della fornitura “de qua” anche: – in presenza di una sola manifestazione di interesse o di un numero di manifestazioni 
di interesse inferiori a cinque (in tal caso la stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare altri operatori 
economici – sino ad un massimo di cinque - per poter effettuare una valutazione comparativa delle offerte) 

In assenza di manifestazioni di interesse, verranno selezionati cinque operatori economici senza far ricorso al presente 
avviso andato deserto. 

La ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo l’Amministrazione e non costituisce diritti o 
interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti. 

ART. 10 - INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 

L’istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di appalto e per 
l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’Ente appaltante in conformità alle disposizioni del 
D.lgs. 196/03e s.m.i. 

ART. 11 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile del 
Procedimento la prof.ssa Graziella Ramondino Dirigente Scolastico dell’Istituto. 

ART. 12 - FORME DI PUBBLICITÀ 

Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna, per un periodo di 11 (undici) giorni mediante pubblicazione sul 
sito web di Istituto all’Albo On Line Pubblicità Legale – Bandi di Gara. 

F.TO DIGITALMENTE DA 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Graziella Ramondino 
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