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Casamassima, 15 novembre 2017
All’ Albo – Sede
Al
Sito web della scuola
www.2cdrodaricasamassima.gov.it

AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
a partecipare alla procedura negoziata Mepa per l’acquisizione delle forniture relative all’Avviso Miur
prot. AOODGEFID/0005403 del 16.03.2016 – per la realizzazione di Atelier Creativi nell’ambito del Piano
Nazionale Scuola Digitale (PNSD)
Titolo progetto: Piccoli esploratori tra robotica e creatività
C.U.P.: F96J16000850001
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato
esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione degli operatori
economici in modo non vincolante per il 2° C.D. “G. Rodari”, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione.
AMMINISTRAZIONE PROPONENTE
2° C.D. “Gianni Rodari” – Via Boccaccio n. 43 – 70010 Casamassima (Ba); Tel. 080675720 – Email
baee197001@istruzione.it
;
PEC
baee197001@pec.istruzione.it
;
Sito
web:
http://2cdrodaricasamassima.gov.it. Responsabile del procedimento è la Dirigente Scolastica dott.ssa
Michela Lella.
OGGETTO DELL’AVVISO
Il 2° C.D. “G. Rodari” di Casamassima intende realizzare, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36
del D. Lgs 50/2016 (da attivarsi tramite RDO su MEPA), il progetto dal titolo “Piccoli esploratori tra robotica
e creatività” per la realizzazione di atelier creativi di cui all’Avviso Miur prot. AOODGEFID/0005403 del
16.03.2016.
A tal fine, per l'individuazione di almeno cinque concorrenti (ove disponibili) per la successiva richiesta di
RdO, si procede all'effettuazione di un'indagine di mercato per la rilevazione delle manifestazioni di
interesse alla procedura da parte delle ditte interessate.
Pertanto, con il presente avviso, l'Amministrazione intende recepire le manifestazioni di interesse dei
soggetti che valutino di poter concorrere per l'assegnazione dell'appalto.
Nel caso al presente avviso dovessero rispondere più di cinque ditte, si procederà alla selezione degli
operatori da invitare tenendo conto dell’ordine di arrivo delle candidature, fermo restando che, nel
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rispetto del principio di rotazione, verranno esclusi gli operatori già consultati in precedenti richieste di
offerte per la stessa tipologia di fornitura.
Il progetto prevede la fornitura e posa in opera, con la formula chiavi in mano, di attrezzature tecnologiche
ed arredi, nella tipologia prevista dagli allegati all’Avviso Miur prot. AOODGEFID/0005403 del 16/03/2016,
di seguito elencati:
 Tavoli mobili e modulari trapezoidali a spicchio combinabili tra loro in modi differenti;
 Sedie alunno h. 38/40 cm ergonomiche e impilabili;
 tavolo rettangolare pieghevole/ribaltabile con ruote;
 Sedie ergonomiche per docente con ruote;
 Carrello mobile su ruote, con 2 ante richiudibili con 18 vaschette;
 Monitor interattivo e collaborativo 65" 4k Ultra HD con sistema BYOD integrato completo di PC in
formato OPS i5 per utilizzo S.O. Windows 10 Professional;
 InO-Bot (Robot da programmare in Scratch);
 LEGO Education WeDo 2.0 - Set per 12 studenti completo di accessori per l'utilizzo del KIT (n. 6
batterie al litio ricaricabili; n. 6 trasformatori per l'utilizzo del KIt; n.
6 chiavette dongle Bluetooth Smart 4.0);
 mBot Robot programmabile in alluminio compatibile con Scratch (mBlock) e con C++ e con
connessione bluetooth;
 Plotter da taglio che gestisce supporti da stampa digitale come vinile, termotrasferibile, floccati,
materiale magnetico, cartoncino e feltro con dimensioni di larghezza max 60 cm
Ulteriori dettagli tecnici saranno comunicati nel capitolato di gara.
Il criterio di aggiudicazione prescelto sarà quello minor prezzo e si procederà ad aggiudicazione anche in
presenza di un’unica offerta purché ritenuta valida.
Importo massimo disponibile per l’esecuzione del contratto: € 11.803,28 + IVA al 22% -TOT. € 14.400,00.
REQUISITI PER ADERIRE ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
I soggetti interessati alla manifestazione d’interesse dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
 Abilitazione al Mepa per la vendita dei prodotti oggetto di gara;
 Iscrizione alla CCIAA per le attività di cui trattasi;
 Possesso dei requisiti generali per contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 Regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali.
MODALITÀ E DATA DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le ditte che intendano manifestare il proprio interesse ad essere invitate alla procedura di selezione,
dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 13,00 del 30/11/2017:
 la domanda di presentazione della candidatura, Allegato 1;
 la dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, Allegato 2,
a mezzo
 Posta elettronica certificata (pec) all’indirizzo baee197001@pec.istruzione.it;
 Raccomandata A/R a o brevi manu c/o l’ufficio di segreteria, temporaneamente allocato presso
Palazzo Monacelle, sito in via Roma a Casamassima.
I plichi o la pec dovranno recare il seguente oggetto:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – ATELIER CREATIVI PROT. 3248/U-VI.2 del 15/11/2017”
ESCLUSIONI
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:
 pervenute oltre il termine di scadenza (non farà fede la data del timbro postale);
 non sottoscritte dal legale rappresentante o non corredate da copia fotostatica di documento di
identità in corso di validità;
 prive degli allegati o compilate su modulistica diversa da quella allegata al presente avviso.
 gli operatori non abilitati al Mepa.
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CHIARIMENTI CONCLUSIVI
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni giuridiche od
obblighi negoziali nei confronti dell'Istituto emanante, che si riserva la potestà di:
 sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento con atto motivato;
 procedere alla selezione delle ditte, se dovessero pervenire più di 5 manifestazioni di interesse,
selezionandole in base all’ordine di arrivo delle candidature e fermo restando il principio della
rotazione;
 procedere, a sua insindacabile scelta, ad integrare con altre ditte iscritte al Mepa qualora le
manifestazioni d’interesse pervenute fossero inferiori a cinque.
PUBBLICIZZAZIONE
Il presente avviso è pubblicato sul sito web della scuola www.2cdrodaricasamassima.gov.it all’“Albo
pretorio” e nella sezione “Amministrazione trasparente”.
INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS 196/2003
Il trattamento dei dati avverrà in conformità alle disposizioni del D.lgs. n. 196/2003 e per le finalità
esclusivamente indicate nel presente avviso.
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Michela Lella
Firmato digitalmente
da
MICHELA LELLA
CN = LELLA MICHELA
O = non presente
C = IT
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