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Prot. n. 541/C14

Genova, 01/02/2018
-

ALL’ALBO
SITO WEB

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO
ALL’ INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA PER L’ INDIVIDUAZIONE
DEGLI OPERATORI ECONOMICI ISCRITTI E ACCREDITATI SUL MEPA, DA
INVITARE IN RELAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA
FORNITURA DI: N. 28 PERSONAL COMPUTER , N. 28 MONITOR, N. 4 TABLET
PER RINNOVO E AMPLIAMENTO AULA DI INFORMATICA DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO PARINI - MERELLO
CIG: Z7921FC736

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Premesso che il presente avviso non darà luogo ad alcuna procedura concorsuale o di gara
d’appalto di evidenza pubblica, ma, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento proporzionalità e trasparenza, alla esclusiva ricerca di operatori economici in
possesso dei requisiti necessari che manifestino interesse a partecipare, tramite invito della
stazione appaltante, alla procedura comparativa ai sensi dell’art. 36 del D. Lg. Vo n. 50/2016 per la
fornitura di beni;
Vista la Determina a contrarre prot.n. 501/C14 del 31 gennaio 2018 per l’avvio della procedura
con acquisizione in economia ai sensi dell’art. 36 D. Lgs 50/2016 tramite invito dei fornitori iscritti
all’Albo Fornitori della scuola tramite Richiesta Di Offerta sul MEPA per l’affidamento della
fornitura di attrezzature informatiche per i plessi dell'Istituto
INVITA
I soggetti di cui all’art 36 del D. Lgs 50 del 18/04/2016, a presentare istanza di partecipazione alla
presente Manifestazione di Interesse.
La Stazione Appaltante è l'Istituto Comprensivo “Terralba” Corso Galileo Galilei n. 7 Genova – Tel.
010511085 – C.F. 95160080107 – pec geic85500t@pec.istruzione.it.

Art. 1 – Oggetto dell’Avviso
Questa stazione appaltante intende acquisire manifestazioni d'interesse da parte di operatori
economici al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, operatori economici da invitare ad una successiva
procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 del D. Lgs. 50/2016, inerente all'acquisto di:
→n. 28 Personal Computer
→n. 28 Monitor
→n. 4 tablet
CARATTERISTICHE E REQUISITI MINIMI DEI COMPUTER DESKTOP
Sistema operativo

Windows 7 o superiore

Processore

Primario produttore, i5

Memoria RAM

4 GB o superiore

Capacità Hard Disk

non inferiore a 1TB

Porte USB

4 o più

Collegamento alla rete

Ethernet e wireless 802.11 b/g

Masterizzatore

Dual layer

CARATTERISTICHE E REQUISITI MINIMI DEI MONITOR
Dimensioni schermo: dai 21" ai 24”
Risoluzione: 1920 x 1080 Pixels
Tipologia HD: Full HD
Forma dello schermo: Piatto
Tipologia display: LED
Classe efficienza energetica: A
Tempo di risposta: 1 ms
Quantità porte VGA (D-Sub): 1
Quantità porte HDMI: 1
Multimediale (casse integrate)
CARATTERISTICHE E REQUISITI MINIMI DEI TABLET
TABLET ANDROID 10,1”; WI-FI; 4GB RAM; Processore Quad Core 4 x 1.86GHz altoparlanti
stereo integrati; memoria interna almeno 32GB; risoluzione 1920 x 1200px; CAMERA 2MP/6MP .
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo l' Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.

Art. 2 – Importo complessivo a base d’asta
L’importo a base d’asta previsto per la fornitura è di € 18.000,00 (diciottomila) IVA ESCLUSA.
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 oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11
del R.D.2440/1923 art.120 del R.D.828/1924.

Art. 3 – Criterio di procedura di gara per la scelta del contraente
Il criterio di scelta del contraente è il “prezzo più basso” secondo le modalità ed i criteri che
verranno specificati nella RDO-MEPA.

Art. 4 – Caratteristiche dei servizi da fornire
Le ditte interessate potranno partecipare alla procedura per la fornitura dei beni di cui all'art.1.
I componenti oggetto della fornitura dovranno essere nuovi di fabbrica, CON DISTRIBUZIONE E
ASSISTENZA IN ITALIA. La fornitura dei beni richiesti dovrà essere tassativamente realizzata, a
spese del fornitore, entro 20 (VENTI) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla stipula del
contratto;
Art. 5 – Requisiti minimi di partecipazione
Possono presentare istanza i soggetti che non si trovano in una delle situazioni di cui all'art.80 del
D.lGS. 50/2016.
Tutti i partecipanti devono essere in possesso altresì dei requisiti di idoneità professionale di cui
all'art.83 del D.LGS. 50/2016.
Requisito essenziale è l'iscrizione al mercato Elettronico Pubbliche Amministrazioni.
Art. 6 – Modalità e data di presentazione delle candidature
Al fine della partecipazione la dichiarazione di interesse, redatta in carta semplice e sottoscritta dal
Legale Rappresentante della ditta e corredata da copia del documento di identità in corso di
validità del sottoscrittore, deve essere integrata con la seguente documentazione :
a) Certificato iscrizione CCIAA non anteriore a 3 mesi;
b) Autocertificazione come da modello – Allegato 1.
Le manifestazioni d’interesse devono pervenire entro le ore 12.00 del 12/02/2018 utilizzando
esclusivamente il modello allegato 2 (Istanza di Partecipazione), la relativa autocertificazione
(Allegato 1) ed i documenti richiesti (copia CCIA e Documento Identità) che vanno recapitate alla
Stazione Appaltante:
a)I.C. “Terralba” Corso G. Galilei, n. 7 – Genova -, PEC: geic85500t@pec.istruzione.it
b) Il plico deve pervenire all’indirizzo di cui alla lettera a) con una delle seguenti modalità:
1) Mediante posta elettronica certificata all’indirizzo geic85500t@pec.istruzione.it
2) A mezzo raccomandata del servizio postale ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs 22/07/1999 n. 261;
3) Consegnata brevi manu all'ufficio protocollo dell'istituto ;
c) Sul plico dovrà essere apportata la seguente dicitura “Manifestazione di interesse per
RDO rinnovo e ampliamento aula di informatica della scuola secondaria di 1^ grado
Parini – Merello” In caso di trasmissione via PEC tale dicitura dovrà costituire l’oggetto della
mail.
d) La consegna del plico di cui alla modalità 3, deve avvenire nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore
13.30, in tal caso fanno fede la data e l’ora di presentazione apposte sul plico a cura dell’addetto
alla ricezione.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e la Stazione Appaltante non è tenuta
ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico.
Art. 7 – Esclusione delle manifestazioni d’interesse
Saranno escluse le manifestazioni d’interesse:
a) Pervenute dopo la scadenza;

b) Mancanti di uno solo degli allegati: Copia C.C.I.A.A., Istanza di Partecipazione, Allegato 1 e
Allegato 2;
c) I cui allegati siano 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) Iscrizione alla Camera di Commercio per settori diversi da quelli richiesti;
Art. 8 - Condizioni regolanti la procedura amministrativa
L’elenco completo delle ditte da invitare alla procedura di RDO, approvato con atto del Dirigente
Scolastico, sarà pubblicato in forma anonima (elenco numerico riportante il numero di protocollo
associato alla manifestazione d'interesse) sul sito e all'albo pretorio della scuola.
Art. 9 – 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 perl’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’Ente appaltante in
conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi
inerenti la stipula e la gestione del contratto. Le ditte concorrenti e gli interessanti hanno facoltà di
esercitare i diritti previsti ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03.
Si allegano:
• Istanza di Partecipazione; (allegato 2)
• Modello di autocertificazione. (allegato1)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Aldo Giorgio LEMBECK
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’ art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993

