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ISTITUTO TECNICO STATALE di CHIAVARI
”In memoria dei Morti per la Patria”
Amministrazione, finanza e marketing - Costruzioni, ambiente e territorio
Viale E.Millo 1 - 16043 CHIAVARI GE - tel (+39) 0185325003 fax (+39) 0185320620
Web: http://www.itchiavari.edu.it – http://www.itchiavari.org

Prot.

Email: getd03000v@istruzione.it - getd03000v@pec.istruzione.it

Chiavari, 20/11/2019

AGLI INTERESSATI
SITO ISTITUTO
ALL’ALBO ONLINE

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE A UNA PROCEDURA NEGOZIATA DA
ESPLETARE TRAMITE RDO SUL MEPA, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE HARDWARE
ED ATTREZZATURE FINANZIATE TRAMITE PROGETTO “AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI”
NELL’AMBITO DELL’AZIONE #7 DEL PNSD

1. Premessa
L’Istituto Tecnico Statale “In Memoria dei Morti per la Patria” intende attivare una procedura negoziata per
l’affidamento della fornitura di materiale informatico e attrezzature.Il presente avviso, che resterà pubblicato
sul sito istituzionale per un periodo di 15 giorni, è finalizzato alla ricezione di manifestazioni di interesse per
favorire la partecipazione di operatori economici, iscritti al Mepa in possesso dei requisiti necessari,
potenzialmente interessati alla partecipazione alla procedura in oggetto.
Dato l’importo d’appalto, il numero minimo di operatori economici che saranno invitati alla procedura è pari
a tre, se esistenti.
L’Istituto si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento ovvero di sospendere, modificare o
annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare seguito alla selezione per l’affidamento
di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo
l’Istituto e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti.
2. Stazione Appaltante
Istituto Tecnico Statale “In Memoria dei morti per la Patria”
Viale E. Millo, 1 – 16043 CHIAVARI (GE)
Codice Fiscale: 82004430102
Posta Certificata: getd03000v@pec.istruzione.it
Responsabile del procedimento: Prof. Giovanni Vallebona Dirigente Scolastico Reggente per l’anno scolastico
2019/2020 – Tel. 0185/325003.
3. Oggetto
Oggetto dell’appalto è la fornitura di materiale hardware ed attrezzatura, secondo la seguente suddivisione
in lotti:
Lotto n. 01:
Prodotto
Visore VR Lenovo Mirage Solo con Daydream e formazione certificata su
realtà virtuale

Q.tà
8
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Stampante 3d Flashforge guider IIs
Scanner 3D Matter and Form V2 + Quickscan
Lenovo Chromebook 500e – 11.6” TOUCH
N3450 4GB 32GB Chrome OS (pen+Google management Con.)
Monitor Interattivo Novo Touch 75” EDUCATION 4k Ultra HD con EasiTeach
con formazione certificate su BYOD
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1
1
8
1

Lotto n. 02:
Prodotto
Tavolo pieghevole con ruote 160x70x73H
Sedia grafton H46cm

Q.tà
8
28

Si precisa che in riferimento a quanto indicato, non possono essere forniti prodotti alternativi in quanto è
necessario garantire la compatibilità con i sistemi informatici e i dispositivi hardware esistenti con i quali tali
apparecchiature andranno ad interfacciarsi, pertanto un’offerta che contenesse prodotti diversi da quelli
indicati sarà esclusa dal procedimento di gara.
4. Criterio di aggiudicazione
L’affidamento avverrà secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. N. 50/2016, con
lettera di invito rivolta ad almeno tre operatori, se sussistono aspiranti idonei.
5. Importo presunto
L’Importo a base d’asta è € 20.000,00 (ventimila) IVA inclusa.
6. Requisiti di partecipazione
Saranno ammessi a partecipare alla successiva procedura ad evidenza pubblica, segnalata con il presente
avviso, i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. N. 50/2016, in possesso dei seguenti requisiti:
a. Di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016, ovvero non trovarsi in alcuna delle
condizioni ostative in materia di impedimenti a stipulare con la Pubblica Amministrazione
b. Di idoneità professionale ai sensi dell’articolo 83 comma 3 del D. Lgs. N. 50/2016: essere iscritti al
Registro delle Imprese della CCIAA presso i competenti ordini professionali, ovvero presso registri,
elenchi, e analoghi, riconosciuti dall’ordinamento giuridico.
Il possesso dei requisiti sarà attestato dal Legale Rappresentante o da un procuratore ai sensi e per gli effetti
di cui al DPR n. 445/2000.
7. Modalità e termine di presentazione
Gli operatori economici che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere invitate
alla procedura di selezione in oggetto, dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 10.00 del 05/12/2019
pena esclusione, l’istanza di manifestazione di interesse mediante:
- Posta elettronica pec al seguente indirizzo: getd03000v@pec.istruzione.it
- Brevi manu c/o uff. Protocollo dell’ITS “In Memoria dei morti per la Patria” - Viale Millo, 1 CHIAVARI.
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para-concorsuale o di gara
d’appalto ad evidenza pubblica, ma esclusivamente la “ricerca di operatori economici qualificati che
manifestano interesse al presente avviso.
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8. Esclusioni
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:
a. Pervenute dopo la data di scadenza
b. Priva della firma del titolare-rappresentante legale
c. Con il documento di identità (che occorre allegare in fotocopia) sia mancante o privo di validità.
9. Trattamento dei dati
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel Regolamento (UE) 679/2016 per finalità unicamente connesse alla procedura di
affidamento delle forniture.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.re Giovanni VALLEBONA)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’Art.3, comma 2 del D.Lvo n. 39/1993

