Prot. n. 1709/A14

Soverato, 14.04.2018
Agli Atti
All’Albo
Al sito web dell’Istituto

DETERMINA
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE REALIZZAZIONE
PROGETTO
OGGETTO: Determina emanazione 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 FESR Obiettivo Specifico 10.8
"Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione
di approcci didattici innovativi" del POR Calabria 2014/2020 Azione 10.8.1- “Interventi
infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle
competenze chiave”.

Progetto “Il teatro… a scuola” – Codice progetto: 2017.10.8.1.252.
CUP: F38G17000040007 - CIG: 7422270AF5

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale 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);
VISTE le linee guida dell'autorità di gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria definite nella nota MIUR prot. AOODGEFID n.
1588 DEL 13/01/2016;
VISTO l'avviso pubblico prot. n. 3148 del 23.03.2017 (BURC n. 29 del 27/03/2017) "Dotazioni
tecnologiche, Aree Laboratoriali e Sistemi Innovativi di Apprendimento on-line a supporto della
didattica nei percorsi di istruzione";
VISTO il progetto presentato da questa istituzione Scolastica candidatura n. 44991, prot. 142746 del
02.05.2017;
VISTO il decreto dirigenziale della Regione Calabria n. 15351 del 27.12.2017 pubblicato sul Portale
Telematico Calabria Europa, con il quale è stato approvato lo scorrimento della graduatoria definitiva
dei progetti ammessi a finanziamento sul POR FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.1 ed assunto
l'impegno pluriennale a valere sulle risorse del POR Calabria FESR 2014-2020, Asse 11, Obiettivo
Specifico 10.8 Azione 10.8.1;
VISTO il progetto presentato dall'Istituto Tecnico Economico “A. Calabretta” di Soverato (CZ) POR FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.1 – Titolo: “IL TEATRO A SCUOLA” - codice
progetto 2017.10.8.1.252, contributo di € 60.000,00 (sessantamila/00);
VISTE le Linee Guida a norme di riferimento, i Complementi di programmazione ed i relativi
regolamenti CE;
TENUTO CONTO delle delibere degli OO.CC;
VISTA la Convenzione stipulata fra la Regione Calabria - Dipartimento Turismo e Beni Culturali,
Istruzione e Cultura - e l'Istituzione Scolastica ITE “A. Calabretta di Soverato (CZ), relativa all'avviso
pubblico "Dotazioni Tecnologiche, Aree Laboratoriali e Sistemi Innovativi di Apprendimento on-line
a Supporto della Didattica nei percorsi di istruzione" sottoscritta dalle parti e registrata nel repertorio
della Regione Calabria al n. 550 del 12/02/2018;
VISTO il decreto del Dirigente Scolastico di assunzione della somma finanziata in bilancio prot. n.
1236/A14 del 20/02/2018;
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
delle forniture (ex art. art. 36 e 58 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.);

DETERMINA
di emanare avviso pubblico di manifestazione di interesse per partecipare alle procedure di gara PORofferta economica più vantaggiosa, ai sensi del DLvo n. 50
18/04/2016.
FESR 2014-2020 - Azione 10.8.1 -

L'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.
ART. 1 - OGGETTO
Con l'avviso di manifestazione di interesse non è indetta alcuna 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, dopo la verifica di assenza convenzioni CONSIP, ai sensi dell'art. 36, c.2 lett. b) del D.Lgs
50/2016, mediante MEPA, per la fornitura di:
• Attrezzatura per laboratorio teatrale/musicale, strumentazioni,
hardware,
software,
illuminazione,
home
recording,
videoproiezione, ad uso didattico esclusivo;
• Arredi necessari per la fruibilità dell'ambiente realizzato e rimozione
arredi obsoleti;
• Adattamenti edilizi (tipo: canalizzazione cablatura, collegamenti elettrici,
messa in sicurezza apparecchiature).
ART. 2 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA
Le modalità di svolgimento della procedura sarà 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 (Richieda di Offerta).
ART. 3 - MODALITÀ DI SELEZIONE DEI PARTECIPANTI
• selezione di n. 5 manifestazioni d’interesse pervenute all’Istituzione Scolastica in base
all’ordine cronologico di arrivo.
La stazione appaltante, inoltre, si riserva di integrare il numero di operatori selezionandoli dall’elenco
dei fornitori presenti sul MEPA per raggiungere il numero di cinque, qualora gli operatori economici
in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura siano in numero inferiore a 5 (Cinque).
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.
In caso di affidamento, gli aggiudicatari dovranno presentare tutti i certificati relativi alle eventuali
dichiarazioni.

Art. 4 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il criterio di scelta del contraente è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dall'Art. 95 c.2 - D. lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.
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):
VOCI DI COSTO
ATTREZZATURE
ADATTAMENTI EDILIZI

TOTALE

IMPORTO
€. 56.008,00
€. 1.500,00
€ 57.508,00

Art. 5 - INFORMATIVA AI SENSI DEL D.lgs. 196/03
L'istituzione scolastica informa che i dati forniti saranno trattati dall'Ente appaltante in
conformità alle disposizioni del D.lgs. 196/03e s.m.i.
ART. 6 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell'art. 5 della legge 241/1990, il
Responsabile del Procedimento è Valerio Antonio Mazza, Dirigente Scolastico dell'Istituto.
ART. 7 - FORME DI PUBBLICITÀ
Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna, per un periodo di 15 (quindici) giorni,
mediante pubblicazione sul sito web di Istituto e all'Albo On Line: www.itcalabretta.gov.it.

Il Dirigente Scolastico
Valerio Antonio Mazza
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93

