
                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA , COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO “ 2014/2020 

ASSE II – INFRASTUTTURE PER L’ISTRUZIONE - FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE 
AVVISO PUBBLICO  prot.n. AOODGEFID/3799 del 12/12/2017 

 
Codice identificativo:10.8.1.B1–FESRPON- PU 2018-111- CUP: H57D17000120007  

Prot. n.2536                                                                                                                               Bitonto, 31/07/2018  

 

        OGGETTO:INDAGINE DI MERCATO 
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. Tipologia A e B – 
Sottoazione 10.8.1.B1  Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e Sotto-azione10.8.1.B2 -Laboratori 
professionalizzanti - Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/3799 del 12/12/2017per la presentazione di proposte 
progettuali per la realizzazione d laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 
professionalizzanti in chiave digitale. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vista  la delibera n.7 del verbale n. 6  del  Collegio docenti del 24/01/2018 e la delibera n. 2 del verbale     
del Consiglio d’Istituto del 29/01/2018 con le quali sono  stati  approvati i suddetti progetti FESR; 
Atteso che con nota prot. AOODGEFID n. 9999 del 20/04/2018 il MIUR autorizza con conseguente impegno 
di spesa  la realizzazione di Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base ( Sotto-azione10.8.1.B1) e 
di  Laboratori professionalizzanti ( Sotto-azione 10.8.1.B2); 
Preso atto della formale autorizzazione del M.I.U.R.  all’avvio delle attività e all’ ammissibilità dei costi,  
nota prot. n. AOODGEFID/9869 del 20/04/2018 relativa al progetto 10.8.1.B1 –FESRPON- PU 2018-111( 
Sotto-azione10.8.1.B1); 
Viste le linee guida ANAC n.4 approvate con delibera 202 del 1 marzo 2018; 
Considerata la necessità di avviare un’ indagine di mercato preordinata a conoscere gli operatori economici 
interessati a partecipare alle procedure di selezione per l’affidamento di cui all’oggetto; 
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 trasparenza, rotazione e parità di trattamento alla 
esclusiva ricerca di operatori economici in possesso dei requisiti necessari che manifestino interesse a 
partecipare, tramite invito della stazione appaltante, alla procedura negoziata mediante comparazione  ai 
sensi dell’art. 36 del D. lgs. n.50/2016 integrato con D.lgs. n.56 del 19 aprile 2017, per la fornitura di beni; 
Rilevata l'assenza di apposite convenzioni attive Consip, di cui all'art. 26, comma1, della Legge 488/1999, 
aventi per oggetto la fornitura dei beni e servizi di cui ai lotti unici della presente procedura. In caso di 
attivazione di convenzioni Consip per prodotti corrispondenti alle caratteristiche tecniche esposte nel 
capitolato in relazione al lotto interessato, l'Istituto procederà tassativamente in osservanza alle 
disposizioni di cui al D.L. 95/2012, art. 1, comma 1 e comma 3; 
Attesa l'esigenza di indire, in relazione all'importo a disposizione, la procedura per l'acquisizione di 
forniture, ex art. 36 del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 , così come integrato con D.lgs. n.56 del 19 aprile 
2017 mediante il ricorso al Mercato Elettronico della P.A.; 
Vista la determina a contrarre prot.n. 2521/C.41. b  del 27/07/2018 relativa all’indizione della 
manifestazione di interesse finalizzata all'indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici 
iscritti e accreditati sul MEPA, da invitare in relazione  alla  procedura  negoziata, mediante richiesta di 
Offerta (RDO), per la fornitura di attrezzature didattiche  al fine di integrare e allestire  e il seguente 
laboratorio: 

 A.SC.RO.(ASCuola di robotica) 10.8.1B1-FESRPON-PU-2018-111; 
 



                                                                                                        

 

 

 

 
 

 

INVITA  

 
gli operatori economici a presentare manifestazione di interesse secondo le modalità di seguito indicate. Si 
forniscono le seguenti informazioni sugli elementi essenziali che saranno contenuti nell'invito a partecipare 
alla procedura di gara, che verrà inoltrato da questa istituzione scolastica successivamente alla scadenza del 
presente avviso. 
La fornitura , l’installazione e l’integrazione  del seguente  laboratorio: 

A.SC.RO.(ASCuola di robotica) 10.8.1B1-FESRPON-PU-2018-111;             
dotato di tutte le attrezzature  necessarie e   dettagliatamente di seguito specificate, compreso il  servizio 
di addestramento all’uso delle attrezzature fornite, devono essere  realizzati  nei  locali  del Liceo 
scientifico”G. GALILEI” – Via General Planelli,n.c. –BITONTO: 
 

 PROGETTO : A.SC.RO.(ASCuola di robotica) 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-111: 
 

ESPLORARE I DATI PER COSTRUIRE MODELLI - Forniture inserite                                                                                               N. 

Strumenti e attrezzature - con supporto di tipo digitale Interfaccia 1 
  

Strumenti e attrezzature - con supporto di tipo digitale Sensore di temperatura 1 
  

Accessori per laboratori (tutti i possibili accessori di un laboratorio, dalle spine ai cavi) Cavi e pinze a coccodrillo 20 
  

Accessori per laboratori (tutti i possibili accessori di un laboratorio, dalle spine ai cavi) Supporto per componenti 2 
  

Accessori per laboratori (tutti i possibili accessori di un laboratorio, dalle spine ai cavi) Scheda per componenti 2 
  

Strumenti e attrezzature - con supporto di tipo digitale 
Sensore di tensione a zero 
centrale 

1 
  

Strumenti e attrezzature - con supporto di tipo digitale Sensore di movimento 1 
  

I.S.O. (Identified Scolastic Object) ROBOT - Forniture inserite                                                                                                                   N. 

Dispositivi multimediali e digitali di fruizione individuale (pc desktop, pc laptop, tablet, smartphone) Computer 19 
  

Strumenti e attrezzature per realizzare attività di robotica, domotica e coding Robot 6 assi open source 1 
  

Dispositivi multimediali e digitali di fruizione collettiva (stampanti, scanner, videproiettori, videoproiettori interattivi, LIM, document 
camera, ecc) 

LIM 1 
  

Dispositivi multimediali e digitali di fruizione individuale (pc desktop, pc laptop, tablet, smartphone) Tablet ultima generazione 1 
  

Ausili per l'utilizzo di strumenti e attrezzature per utenti con bisogni educativi speciali Banco antropometrico 1 
  

Ausili per l'utilizzo di strumenti e attrezzature per utenti con bisogni educativi speciali 
Kit disabili tastiera + mouse 
trackball 

1 
  

Ausili per l'utilizzo di strumenti e attrezzature per utenti con bisogni educativi speciali Monitor 21,5' 19 
  

L’operatore economico dovrà fornire un laboratorio “chiavi in mano” e pertanto dovrà provvedere, oltre 
alla fornitura degli arredi e delle attrezzature come da capitolato che costituirà parte della lettera di 
invito, anche ai lavori di adattamento edilizio necessari al perfetto allestimento del laboratorio; 
compito dell’operatore sarà altresì la prestazione del servizio di addestramento all’uso delle 
attrezzature fornite. 
L’importo complessivo a base d’asta è di euro 23.474,93(IVA INCLUSA )così articolato: 
Euro 21.732,00 (IVA INCLUSA) per la fornitura degli arredi e delle attrezzature; 
Euro 1.307,20 (IVA INCLUSA) per i lavori di adattamento edilizio; 
Euro  435,73  (IVA  INCLUSA)  per  il  servizio  di  addestramento  all’uso  delle attrezzature fornite. 
Si sottolinea che  le ditte interessate devono essere in grado di fornire tutti i beni e servizi richiesti. Non 
saranno prese in considerazione offerte di forniture parziali. 
Il criterio di aggiudicazione è quello del “minor prezzo” ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016. 

Condizioni 

La stazione appaltante non è in alcun modo obbligata all’affidamento. Con il presente avviso non è posta in 
essere alcuna procedura di  gara,  ma esclusivamente una procedura  di ricerca di  operatori  economici 
qualificati che manifestino interesse al presente avviso. 

Requisiti per la partecipazione 

Sono ammessi a presentare istanza tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 che possano 
documentare: 

 



                                                                                                        

 

 

 

 

 

 di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del D.lgs. 50/2016; 

 di essere iscritti alla CCIAA per il settore coerente alla tipologia della prestazione in oggetto 

Domanda e allegati 

Per partecipare, gli interessati dovranno inoltrare la Manifestazione di  interesse (Allegato A) in  carta 
semplice e sottoscritta dal legale rappresentante della ditta corredata dalla documentazione di seguito 
indicata: 

 autocertificazione (Allegato B) 
 fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante 

Istanza e relativi allegati dovranno pervenire  entro le  ore  12.00 del giorno 31/08/2018 all’indirizzo di 

posta certificata della scuola baps12000b@pec.istruzione.it ovvero all’ufficio protocollo del Liceo 

scientifico”G. Galilei” – Bitonto (BA). Sul frontespizio dell’istanza deve essere indicato il   codice del 
progetto per il quale si manifesta l’interesse a partecipare. 

Procedure amministrative 

La stazione appaltante selezionerà le ditte da invitare secondo le seguenti modalità: 

 qualora le ditte che risponderanno alla indagine di mercato, in possesso dei requisiti richiesti, 
dovessero essere meno di cinque, si procederà all’individuazione delle altre ditte, fino al 
raggiungimento del numero minimo di cinque operatori, mediante ricerca in Internet; 

  qualora le ditte che risponderanno alla indagine di mercato, in possesso dei requisiti richiesti, 
dovessero essere più di dieci, si procederà  a individuarle in base all’ordine di arrivo della 
manifestazione d’interesse.  

Informativa ai sensi del D.lgs 193/2003 e ss.mm.ii. 

L’istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di appalto e 
per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dalla Stazione appaltante in conformità alle 
disposizioni del D.Lgs 196/03 e ss.mm.ii. e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la 
gestione del contratto. Le ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti ai 
sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03 e ss.mm.ii.responsabile del procedimento.Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 
50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la prof.ssa Angela PASTORESSA, Dirigente Scolastico 
del Liceo scientifico statale “G.GALILEI”- Bitonto. 
Si precisa che questa Istituzione scolastica si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa 
al presente avviso in toto o in parte e non dare seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento della 
prestazione, ovvero a indire una gara solo per alcune delle destinazioni sopra descritte. 

 

                                                                                                                          Il Dirigente scolastico 

                                                                                                     Prof.ssa Angela Pastoressa  
                                           Firma autografa sostituita a mezzo  stampa               

                                                                                                                              ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 
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