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Prot. n. 3151/B38 

Grottaglie 05.07.2016 

 

 

All’Albo  

Al Sito web istituzionale  

 

 

Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-25 

CUP B46J16000350007 

CIG XE019CFC83 

 

Oggetto: 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-25-  Realizzazione di Ambienti Digitali - Manifestazione di interesse. 

  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato 

esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del 

maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per l'Istituto Comprensivo PIGNATELLI di 

Grottaglie, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.  

 

OGGETTO DELL'AVVISO 

 

Questo Istituto, destinatario di un finanziamento pari a € 22.000,00 (Costo forniture: € 20.460,00) per la 

realizzazione del progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-25. (titolo modulo: Realizzazione di Ambienti 

Digitali), a seguito della Circolare MIUR Prot. n. AOODGEFID/5877 del 30/03/2016, intende avviare le 

procedure comparative per l’acquisto di forniture.  

Le ditte, regolarmente presenti sul MEPA, interessate a partecipare alla procedura di selezione, possono 

presentare istanza scritta, utilizzando il modello accluso, entro e non oltre le ore 12:00 dell’11.07.2016, 

mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) da inviare all’indirizzo di posta certificata dell’Istituto: 

taic85900x@pec.istruzione.it (Oggetto: Manifestazione di interesse - 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-25) 
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La richiesta deve essere corredata degli Allegati n. 1, 2 e 3 

La scrivente Istituzione Scolastica, per la selezione degli operatori economici intende avvalersi della trattativa 

negoziata (RDO con procedura del prezzo più basso secondo quanto stabilito dal codice degli Appalti).  

 
Si precisa che si procederà con la trattativa negoziata, su piattaforma www.acquistinretepa.it con il criterio 

di aggiudicazione del prezzo più basso (Secondo quanto previsto da codice degli Appalti)   

 

Nel caso in cui dovesse pervenire un numero inferiore a 5 manifestazioni d’interesse, questa Istituzione 

Scolastica integrerà le ditte necessarie per il raggiungimento minimo del numero legale per l’attivazione della 

trattativa negoziata, attingendo tra quelle che hanno inviato precedentemente a tale avviso, la richiesta di 

manifestazione spontanea per il progetto in oggetto.  

 
Le Ditte che hanno richiesto spontaneamente a questa Istituzione scolastica l’iscrizione all’albo fornitori per 

poter essere selezionate, devono comunque presentare la loro manifestazione di interesse. 

 

REQUISITI 

I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Requisiti in ordine generale secondo quanto stabilito dal Codice degli Appalti; 

2. Iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi; 

3. Essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale ed assistenziale  

 
ESCLUSIONI DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

a) pervenute dopo la data di scadenza; 

b) mancanti di uno solo degli allegati 1, 2 e 3  

c) i cui allegati siano privi della firma del titolare - rappresentante legale e che i1 documento di identità, in corso 

di validità, sia mancante. 

 

OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO  

Tipologia Descrizione Quantità 
Importo 
unitario 

    

Lavagna Interattiva Multimediale 

LIM 81" 10T Teachboard con 
Oktopus 20 tasti laterali audio 80 
watt RMS 6 € 1.000,00 

    
    

Videoproiettori fissi interattivi 
Videoproiettore ottica ultra 
corta 6 € 950,00 

  ultima generazione   
    

Accessori e carrelli per dispositivi tecnologici a fruizione 
collettiva Carrello Mobile per LIM 4 € 700,00 

    

PC Laptop (Notebook) 
Notebook collaborativo entry 
level 6 € 500,00 

    

http://www.acquistinretepa.it/


 

Carrello e box mobile per ricarica, alloggiamento 
sincronizzazione Teachbox completo di gruppo 6 € 200,00 

notbook/tablet (anche wireless) ventole e TeachPower+   
    

TOTALE   € 18.700,00 
    

 

Postazioni per la segreteria 

Tipologia Descrizione Quantità 
Importo 
unitario 

    

Stampanti b/n o a colori 

Stampante multifuzione di rete Laser colore con scanner 
documentale 

 2 € 730,00 
    

Tablet Tablet Windows Dabliu collaborativo di ultima generazione 1 € 300,00 
    

TOTALE   € 1.760,00 
    

 

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. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Le 

Ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall'Art .7 del D.Lgs. 196/03. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTCO 

Marisa BASILE 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


