
Levane, lì 15 giugno 2017

Agli Atti
All’Albo
Al Sito WEB

AVVISO D’INDAGINE DI MERCATO

per l’indizione delle procedure per l’affidamento e l’esecuzione di servizi e forniture sotto soglia ai sensi
degli art. 35 e 36 d.lgs 50 del 18 aprile 2016 per i progetti Cl@sse 2.0 della Scuola secondaria di I° grado
dell’Istituto Comprensivo “F. Mochi”. Oggetto delle procedure sarà la fornitura di Tablet, libri di testo
cartacei e digitali e l'erogazione di servizi di formazione per le classi:

 1A della Scuola secondaria di I° grado “F.Mochi” di Levane
 1B della Scuola secondaria di I° grado “F.Mochi” di Levane
 1E della Scuola secondaria di I° grado “F.Mochi” di Levane

dell'anno scolastico 2017/2018 e per i due anni successivi.

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alle procedure di appalto, ma è finalizzato
esclusivamente a ricevere l’interesse a partecipare onde consentire la consultazione del maggior numero di
operatori economici in modo non vincolante per l'Istituto Comprensivo “F. Mochi”, nel rispetto dei principi
di parità di trattamento di non discriminazione, di trasparenza, di proporzionalità, di concorrenza e di
rotazione.
Il presente avviso, quindi, non è vincolate per l'Istituto Comprensivo “F. Mochi”.

Oggetto dell’avviso

Si rende noto che lo scrivente Istituto intende avviare le procedure per l’acquisizione di forniture e servizi
necessari per la realizzazione e l'erogazione dei progetti Cl@ssi 2.0. Nello specifico saranno oggetto delle
gare i seguenti beni e servizi per le classi 1 A, 1B, 1E della Scuola secondaria di I° grado "F. Mochi” di
Levane, dell'anno scolastico 2017/2018:
1. Tablet 10” di ultima generazione, sistema operativo Android, 4G integrato, con assistenza

diretta “ON SITE”.
2. Libri di testo in formato cartaceo e digitale, che verranno indicati da questo Istituto in ciascuna

gara per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, (salvo eventuali nuove modifiche
da comunicare entro il 30 Giugno di ogni anno, con un'oscillazione massima di +/-
5%).

3. Custodia protettiva con tastiera integrata.
4. Garanzia del Tablet per i primi 3 (tre) anni.
5. Scheda Sim dati “Sicura”, che consenta il collegamento didattico del Tablet, o di altro dispositivo

multimediale, alla rete Internet in modalità sicura e protetta per minori con caratteristiche
riconducibili o superiori al brevetto n° “0001421055” del 19 Febbraio 2016, in caso di utilizzo
volontario.

6. Formazione della classe (Docenti e allievi) sull’installazione e sull’utilizzo didattico e metodologico
dei libri digitali e loro interazione con il Tablet, la Lim ed il Registro Elettronico, per il
rafforzamento del patto educativo Scuola/Famiglia.





7. Formazione dei genitori sull'utilizzo del registro elettronico quale strumento di monitoraggio,
supporto e rafforzamento del patto formativo scuola-famiglia.

8. Le forniture e i servizi di formazione dovranno esser consegnate e erogati presso la Scuola
secondaria di I° grado "F. Mochi", Via Milano, 20 – 52025 Levane (AR).

Si precisa che gli importi stimati a base d’asta per ciascuna gara relativa alle varie classi prime per i tre anni
comprensivi dell’IVA è:

 Per la classe 1A della Scuola secondaria di I° grado dell’Istituto Comprensivo “F. Mochi” è di €
20.160,00 - CIG Z241F03764;

 Per la classe 1B della Scuola secondaria di I° grado dell’Istituto Comprensivo “F. Mochi” è di €
20.160,00 - CIG Z911F03856;

 Per la classe 1C della Scuola secondaria di I° grado dell’Istituto Comprensivo “F. Mochi” è di €
19.320,00 - CIG ZBB1F038DF;

Tali importi saranno suddivisi ed erogati per annualità.
L’Istituto si riserva di definire gli importi esatti per ciascuna gara in sede di invito alle procedure di
affidamento sotto soglia.

Criterio di scelta del contraente e pagamento fornitura

Il criterio di scelta del contraente sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche e
integrazioni, con esclusione delle offerte anormalmente basse individuate con i criteri di cui all’art.97 del
D.lgs. 50/2016. Si precisa che le procedure saranno valide anche in presenza di una sola offerta.
Il pagamento avverrà dietro presentazione di fattura elettronica come previsto dalla normativa vigente. Si
precisa, altresì, che alle operazioni fatturate a partire dal 01.01.2015 si applica lo SPLIT PAYMENT in
osservanza dell’art.1, comma 629, lettera b) della Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di stabilità). La norma
stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e di servizi devono versare direttamente
all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori. Le fatture devono essere
emesse con l’annotazione SCISSIONE DEI PAGAMENTI.

Requisiti

I soggetti interessati devono dichiarare:
1) Requisiti in ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lvo 50/2016.
2) Iscrizione alla Camera di Commercio coerente alla tipologia del settore di cui alla procedura sotto

soglia ai sensi dell’art. 35 e 36 del D.Lgs 50/2016.
3) Di essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia e con le

disposizioni di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 (Piano straordinario contro le mafie,
nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia).

4) Di aver effettuato, negli ultimi tre anni, servizi analoghi a quelli oggetto dei bandi, per un importo
complessivo almeno pari a quelli a base d’asta.

Si precisa che in risposta al presente avviso gli operatori interessati dovranno inviare solo ed
esclusivamente una manifestazione di interesse a partecipare alla selezione di cui all’oggetto,
comprensiva dell’attestazione del possesso dei requisiti indicati nell’avviso stesso. Non deve, invece,
essere inviata la documentazione e/o le dichiarazioni comprovanti il possesso dei requisiti, documentazione
che sarà richiesta solo successivamente, per la partecipazione alle procedure negoziate.

Modalità e data presentazione delle candidature

L’interesse a partecipare deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 30/06/2017, utilizzando

esclusivamente il modello allegato 1 Istanza di Partecipazione e l’autocertificazione allegato 2.



La modalità di partecipazione deve essere espressa per scritto, con carta intestata e sottoscritta dal

rappresentante legale e con le relative autocertificazioni che vanno recapitate alla stazione appaltante:

a) l'Istituto Comprensivo “F. Mochi”, Via Milano, 20, - 52025 Levane (AR).

b) Il plico deve pervenire all’indirizzo di cui alla lettera a) con una delle seguenti modalità:
1- A mezzo raccomandata del servizio postale ai sensi dell’art. 4 del D.Lvo n. 261 del 22/07/1999.

Farà fede esclusivamente la data di presentazione apposta sul plico a cura dell’addetto al
protocollo. In ogni caso il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente

e la stazione appaltante non è tenuta ad effettuare nessuna indagine circa i motivi di ritardo di

recapito del plico stesso.

2- Direttamente a mano, all’ufficio protocollo dell’Istituto dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10:00
alle ore 13:00.

3- Mediante posta elettronica certificata all’indirizzo aric820006@pec.istruzione.it.

c) Sul plico o nell’oggetto della comunicazione di posta elettronica certificata dovrà essere apportata la
seguente dicitura: “Interesse a partecipare ai Progetti Cl@ssi 2.0“.

Procedure relative alla selezione delle aziende
Ai sensi dell’art. 35 e 36 del D.Lgs 50/2016, saranno invitate un numero di imprese pari ad almeno 5 tra
quelle che nel termine previsto abbiano manifestato interesse. Pertanto, in caso di numero elevato di

concorrenti, l’Istituto si riserverà di procedere a sorteggio dei soggetti da invitare con modalità idonee a
garantire la segretezza dei nominativi sino alla scadenza del termine di presentazione delle relative offerte.

In ogni caso la scrivente stazione appaltante si riserva la facoltà di invitare tutti i concorrenti che abbiano

manifestato interesse.

Esclusione dell’indagine di mercato
Saranno escluse le istanze di partecipazione:

a) Pervenute dopo la scadenza delle ore 12:00 del 30/06/2017.

b) Mancanza di uno degli allegati: istanza di partecipazione (allegato1) e l’autocertificazione
(allegato2).

c) I cui allegati siano privi del timbro e firma del titolare/Rappresentante legale.

d) Mancanza del Documento di Identità, che occorre allegare in copia o che lo stesso sia privo di

validità.

e) Iscrizione alla Camera di Commercio in settori diversi da quello richiesto.

Pubblicazione

Il presente avviso è pubblicato all’Albo e sul Sito Web dell’Istituto all’indirizzo
http://www.comprensivomochi.it/.

Informativa ai sensi del D.Lvo 196/2003
L’Istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse al presente avviso
saranno trattati dall’Istituto in conformità alle disposizioni del D.Lvo 196/2003 e saranno comunicati a terzi
solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratti. Le ditte concorrenti e gli interessati hanno
facoltà di esercitare i diritti previsti ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgvo 196/2003.

Firmato digitalmente
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Edoardo Verdiani
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