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Prot. N. 2424/C14

Milano, 26 giugno 2018

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione –
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società
della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di
settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Sotto-azione 10.8.1.B2 – Laboratori
professionalizzanti. Nota MIUR Prot. N. AOODGEFID/9516 del 13 aprile 2018.

CUP B47D18000290007

Indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici da invitare alla realizzazione del Progetto
10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-91.

IL DIRIGENTE
SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.
VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per
lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n.
AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti.
VISTA la candidatura n.1008562 inoltrata in data 9 marzo 2018 ;
VISTA la nota MIUR Prot. N. AOODGEFID/9516 del 13 aprile 2018 inerente l’approvazione e la
pubblicazione delle graduatorie regionali provvisorie, nella quale risulta incluso il progetto presentato da
questo Istituto.
VISTA la nota MIUR Prot. N. AOODGEFID/9856 del 19 aprile 2018 ad oggetto “Conferma graduatorie
definitive regionali delle proposte progettuali degli Istituti scolastici”.

Vista la Nota del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali – Uffico IV - M.I.U.R. prot. n. 9891 e n. 9902 del 20/04/2018 di formale autorizzazione
del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica;
VISTE le delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio d’Istituto per l’adesione e realizzazione dei
progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020;
VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico n. 2100 del 1 giugno 2018 con il quale è stato inserito nel
Programma Annuale 2018 il Progetto 10 - Progetto FESR - Laboratori professionalizzanti. Sotto-azione
10.8.1.B2;
VISTO il D.I. 44/2001 concernente “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo -contabile delle
istituzioni scolastiche” ed in particolare l’art. 34.
VISTO il Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, come modificato dal D. Lgs n. 56
del 19.04.2017.
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. n. 50/20165.
VISTA la nota ministeriale Prot. n. 31732 del 25.07.2017 ad oggetto “Aggiornamento linee guida per
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria
diramate con nota del 13.01.2016 n. 1588”.

VISTE le Disposizioni e istruzioni ministeriali anno 2018 per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai
Fondi Strutturali Europei 2014-2020.
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente Avviso

DISPONE
1.

Questo Istituto scolastico intende espletare un’indagine di mercato finalizzata
all’individuazione, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività,
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità
e rotazione dei soggetti da invitare ad una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera b) del D.Lgs 50/2016 per l’acquisto di beni per il progetto Laboratori
professionalizzanti.

2. STAZIONE APPALTANTE: ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO “CAVALIERI”,
Via Olona, 14 – - 20123 Milano Tel: 02/435234-4984520/550 fax: 48195579 – mail:
mirc08000a@pec.istruzione.it ; http://www.istitutocavalieri-superiori.it

3.

OGGETTO: Acquisto l’acquisto di beni per il progetto Laboratori professionnalizzanti
come da progetto presentato e relativo capitolato tecnico che sarà allegato al bando di gara,
qui di seguito sintetizzato:

.
descrizione

prezzo prezzo
quantità unitario
tot.

specifiche tecniche

MINI PC iNTEL CORE I7 M2
1TB WINDOWS 10 64 bit

31

1000

Mini PC Intel core I5 almeno 7gen, SSD 256
giga Interfaccia PCIe NVMe, RAM 8 giga,
31000 Windows 10 Professional

OFFICE PRO

31

150

4650

DISPLAY INTERATTIVO

1

3500

3500

KIT CREAZIONE E FRUIZIONE
VR

1

5000

5000

SERVER WINDOWS 10
PRO64 BIT

1

2000

2000

N.ro 5 visori stand alone wi-fi+videocamera
360 4K+5 computer per editing video
Almeno due processori; funzione di storage via
LAN e Web; scalabile nel tempo; data base
business analytics; Virtualizzazione di server e
desktop Consolidamento Database, Business
Analytics (BI) e Business Intelligence
Applicazioni e imaging per i settori educativo e
scientifico ERP, CRM, HPC

MONITOR 22''

31

180

5580

Risoluzione Full Hd, tempo risposta almeno
5ms

Pannello touch screen, almeno 70 pollici, full
HD, Pc integrato, connettività ethernet e wi-fi

TASTIERE +MOUSE

31

30

930

Con cavo

SOFTWARE GESTIONALE

31

70

2170

Gestionale Agenzie di Viaggio e Hotel Contabilità imprese

TAVOLI MODULARI
IMPIANTI ELETTRICI +
ADEGUAMENTO SISTEMI
SICUREZZA+ PAVIMENTI
SOPRAELEVATI PER
REALIZZAZIONE IMPIANTI
ELETTRICI

30

120

3600

trapezoidali in HPL

1

4500

4500

tastiere Bes

3

150

450

software bes

1

1000

1000

cuffie con microfono

31

100

3100

monitor speciale dva

1

300

300

Monitor touch screen, Full HD

mouse pc a ridotte capacità
motorie

1

270

270

Mouse per studente a ridotte capacità
motorie

supporto monitor dva

1

200

200

Braccio pneumatico per Monitor DVA

cuffie con microfono dva

1

200

200

stampante

1

400

400

fornitura emposa pavimento

specifiche per lab. linguistico

68850

1. VALORE MASSIMO AFFIDAMENTO: € 68.850,00

Laser monocromia, wi-fi

2.

PROCEDURA: Comparazione di almeno cinque preventivi tramite Richiesta di offerta
(RdO) sul Me.Pa.

3.

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, ma semplice richiesta
di manifestazione di interesse, a seguito della quale potrà essere esperita la procedura di gara
ufficiale. La manifestazione di interesse, pertanto, non vincola in alcun modo questo Istituto
Scolastico.

4.

REQUISITI DI ORDINE GENERALE – Assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del
D.Lgs 50/2016.

5.

REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE, CAPACITA’ TECNICHE E
PROFESSIONALI, di cui all’83 del D.Lgs 50/2016, in particolare iscrizione presso CCIAA,
esperienze maturate in forniture analoghe, abilitazione sul Me.Pa.

6.

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire, utilizzando i moduli allegati o moduli
equipollenti, a questo Istituto Scolastico entro e non oltre le ore 12.00 del giorno giovedì 12
luglio 2018 a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:
mirc08000a@pec.istruzione.it o a mezzo servizio postale/corriere autorizzato mediante
raccomandata A/R (non fa fede il timbro postale) all’indirizzo di Via Olona 14 – 20123
Milano o consegnate a mano all’ufficio di Segreteria.

7.

In caso di presentazione mediante PEC, faranno fede la data e l’ora di accettazione da parte di
questo Istituto Scolastico.

8.

Il recapito delle stesse rimane ad esclusivo rischio del mittente nel caso, per qualsiasi motivo,
non venga effettuato in tempo utile all’indirizzo indicato.

L’istanza dovrà essere redatta in carta semplice o in formato digitale se inviato via PEC,
sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante.
10. Il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Giovanni Maliandi.
11. In caso di manifestazioni di interesse superiori a n. 5 si procederà a selezionare un massimo di
7 ditte secondo criteri di prossimità e di coerenza dei prodotti offerti rispetto al progetto
presentato. In caso di manifestazioni di interesse inferiori a n. 5 l’Istituzione Scolastica
individuerà comunque gli operatori mancanti da invitare sul Me.Pa.

9.

12. Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni nel sito internet di questo Istituto scolastico:
www.istitutocavalieri-superiori.it all’Albo on-line e nelle sezioni “PON FESR” e
“Amministrazione Trasparente”, sezione “Bandi e contratti”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giovanni Maliandi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa i sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93

ALLEGATO 1
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Professionale di Stato
“B. Cavalieri”- Via Olona 14 Milano

Oggetto: Candidatura alla manifestazione di interesse nell’ambito del Progetto PON
Codice 10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-91
Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a ___________________________
Prov. ___________ il _____________________ in qualità di titolare/legale rappresentante
della Ditta ________________________________________________________________________
con sede legale in ____________________ Prov.______ Via _______________________n°___
Partita I.V.A. __________________________________
Codice Fiscale _____________________________________
Telefono _____________________________
E-mail _____________________________________________
P.E.C. ____________________________
Presenta la propria Candidatura alla Manifestazione di Interesse per la partecipazione al Progetto PON
Codice 10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-91
Codice CUP: B47D18000290007

Allega alla presente:
Allegato 2
Allegato 3
Fotocopia documento di identità in corso di validità debitamente datato e sottoscritto
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003.

lì, __________________
Il Dichiarante
____________________________

ALLEGATO 2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 D.P.R. n° 445/2000)
Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato/a a ___________________________
Prov. ___________ il _________________________ in qualità di titolare/legale rappresentante
della Ditta ________________________________________________________________________
con sede legale in ____________________ Prov.______ Via ___________________________n°___
Partita I.V.A. ______________________________________________________________________
Codice Fiscale ____________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000;
DICHIARA






















l’inesistenza delle cause di esclusione indicate nell’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
che il medesimo e la Ditta da lui rappresentata non sono mai incorsi in provvedimenti che comportano
l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per
eventuali lavoratori dipendenti;
di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di __________________ al n. ______________ in data
_______________ alla seguente categoria __________________________________, con oggetto:
___________________________________________________________________;
(eventualmente) in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritto nel
registro prefettizio/schedario generale della cooperazione di ____________________;
di essere iscritto all’I.N.P.S. sede di ____________________ matricola n° _________________;
di essere iscritto all’I.N.A.I.L. sede di ____________________ matricola n° _________________;
di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti;
che nulla risulta a proprio carico nel casellario giudiziale generale alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di _______________________;
di non essere in stato di fallimento, di liquidazione ovvero di non avere in corso procedimenti per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
di non aver subito condanne con sentenze passate in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla
propria moralità professionale, o per delitti finanziari;
di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a
proprio carico e dei propri conviventi di procedimenti in corso per l’applicazione delle misure di
prevenzione di cui alla Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata, né di cause ostative
all’iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici;
di
non
essere
a
conoscenza
che
nei
confronti
della
ditta/consorzio/società
______________________________ di cui il sottoscritto è il legale rappresentante dal
________________ sussista alcun provvedimento giudiziario interdittivo disposto ai sensi della Legge
575/1965 come successivamente integrata e modificata e che conseguentemente non sussistono cause
di divieto, decadenza o sospensione di cui alla Legge 575/1965 come successivamente integrata e
modificata;
di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso;
di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori a quelle
risultanti dai Contratti di lavoro;
che non sussistono a proprio carico ed a carico dell’impresa rappresentata procedimenti in corso per
l’applicazione delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 1423/1956 o di alcuna delle cause
ostative previste dall’art. 10 della Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata;
che nei confronti dell’impresa non è stata irrogata la sanzione amministrativa dell’interdizione
all’esercizio dell’attività o del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 9 comma
2 lett. a) e c) del D.Lgs. n° 231/2001;
che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001, ovvero che si
è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 e che il periodo di emersione si è
concluso;
che l’impresa rappresentata non è assoggettabile agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 in quanto
l’organico della stessa non supera i 15 dipendenti ovvero che l’impresa rappresentata non è











assoggettabile agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 in quanto pur avendo un organico compreso tra 15
e 35 dipendenti, la stessa non ha effettuato nuove assunzioni successivamente al 18/1/2000 ovvero che
l’impresa rappresentata è soggetta agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 in quanto l’organico della
stessa supera i 35 dipendenti e che ha ottemperato alle disposizioni della predetta normativa ovvero che
l’impresa rappresentata è soggetta agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 in quanto pur avendo un
organico compreso tra 15 e 35 dipendenti sono state effettuate nuove assunzioni al 18/1/2000 e che ha
ottemperato alle disposizioni della predetta normativa;
di disporre di organico adeguato allo svolgimento delle prestazioni richieste;
che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in
materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;
di essere informato, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e
che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla selezione;
di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
che in caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare qualsiasi tentativo di turbativa,
irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da
parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla selezione in
oggetto;
di obbligarsi espressamente a collaborare con le Autorità competenti, denunciando ogni tentativo di
estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;
che ha realizzato negli ultimi tre anni analoghi laboratori nelle seguenti scuole e/o università:
(indicare quali)

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 la dichiarazione è sottoscritta, unitamente alla copia del
documento di identità del sottoscrittore debitamente datata e firmata a corredo dell’allegato modello 1.
lì, __________________
Il Dichiarante
____________________________

ALLEGATO 3
AUTOCERTIFICAZIONE SOSTITUTIVA DEL DURC / TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ E DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 e 47 D.P.R. n° 445 del 28/12/2000)
Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato/a a ___________________________
Prov. ___________ il _________________________ in qualità di titolare/legale rappresentante
con sede legale in ____________________ Prov.______ Via ___________________________n°___
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, in caso di
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,
DICHIARA

di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi stabiliti
dalle vigenti disposizioni (Legge n° 266/2002);

i seguenti dati per la richiesta del D.U.R.C.
Codice Fiscale ____________________________________________________________________
Partita I.V.A. ______________________________________________________________________
Ditta ____________________________________________________________________________
Ragione Sociale: ___________________________________________________________________
Sede legale:
Comune ___________________ Indirizzo _____________________________
Sede operativa Comune ___________________ Indirizzo _____________________________
Tipo impresa: □ Impresa □ Lavoratore autonomo □ Edile
C.C.N.L. applicato: □ Commercio □ __________________________________________
Dimensione aziendale:
□ da 1 a 5 □ da 6 a 15 □ da 16 a 50 □ da 51 a 100 □ oltre
I.N.A.I.L. Codice Ditta ____________________ Sede Competente ___________________________
I.N.P.S. Matricola Azienda: ___________________________________________________________
Sede competente: __________________________________________________________________
CASSA EDILE Codice Ditta ___________________ Sede Competente _______________________
SI OBBLIGA AD OTTEMPERARE

Agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, a norma dell’ art. 3
comma 7 della citata legge, così come modificato dal D.L. n° 187/2010, convertito in legge n° 217 del
2010.

Si obbliga, altresì, in caso di aggiudicazione, ad utilizzare per la fornitura del servizio un conto corrente
dedicato e comunicare il/i soggetto/i delegato/i ad operare sullo stesso.

Dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n°
196 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 la dichiarazione è sottoscritta, unitamente a copia di un
documento di identità del sottoscrittore debitamente datata e firmata.
lì, _________________
Il Dichiarante
______________________________

