
 

Pescara, lì 20 giugno 2018 
LICEO SCIENTIFICO DI STATO 
GALILEO GALILEI 
Pescara 
 
 

 
Prot. n.        Alle Ditte interessate 
 All’albo pretorio 

  
  

Oggetto: Avviso indagine di mercato per la Manifestazione di interesse Progetto FESR-PON “Per             
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 - 2020 – Progetto “Laboratori             
innovativi” - “A DIGITAL WALK AND SPEAK” - Codice progetto 10.8.1.B1-FSC-AB-2018-6 - CUP:             
G27D170000500077. 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  
  
VISTO il progetto FESR-PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 -              
2020 – Progetto “Laboratori Innovativi” 10.8.1.B1-FSC-AB-2018-6 presentato da questa         
Istituzione Scolastica a valere sull’Avviso Miur Prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Asse            
II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo              
specifico 10.8 – Azione 10.8.1, autorizzato e reso finanziabile con la nota MIUR             
AOODGEFID/9922 del 20/04/2018; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il             
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della             
Legge 15 marzo 1997, n.59; 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n.59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di               
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la                 
semplificazione amministrativa; 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture che recepisce le direttive europee 2014/23,24,25/CE – GU n° 91 del 19704/2016; 
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali            
e di investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo              
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO l’art. 26 della legge 23 dicembre 1999 , n. 448; 
VISTO l'art. 1 commi 449 e 450 27 dicembre 2006, n. 296; 
VISTO l'art. , 1, commi 512, 514 e 516 della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
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VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze            
e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014             
dalla Commissione Europea; 
VISTE le Linee Guide AdG relative al PON 2014/2020; 
VISTO l’avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti             
digitali, prot.n. AOODGEFID/37944 (BIS) del 12/12/2017 – 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”         
articolata nelle sotto-azioni 10.8.1.B1 “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base” e             
10.8.1.B2 “Laboratori professionalizzanti” e reso finanziabile con la nota MIUR OODGEFID/9922           
del 20/04/2018. 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto 408 del 03/11/2017 con la quale è stato approvato il                
PTOF per l’anno scolastico corrente; 
VISTA la Delibera del Collegio Docenti 501 del 17/05/2017 con la quale è stato approvato il                
progetto per l’anno scolastico corrente; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 24.05.2018 con la quale il progetto è stato inserito                 
nel bilancio 2018;  
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/9922 del 20/04/2018 del Ministero dell’Istruzione,          
dell’Università e della Ricerca, con cui veniva autorizzato il progetto PON “Per la scuola,              
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 - 2020 – Progetto “A Digital Walk and speak ”               
cod. 10.8.1.B1-FSC-AB-2018-6 e il relativo finanziamento; 
RILEVATA l’esigenza e l’urgenza di dar corso alla procedura di affidamento del PON progetto              
“Laboratori Innovativi” cod. 10.8.1.B1-FSC-AB-2018-6; 
CONSIDERATO che le istituzioni scolastiche sono tenute a provvedere ai propri           
approvvigionamenti relativi ad acquisti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente             
tramite CONSIP S.p.A. (art.1 comma 512 legge n.208.2015) o attraverso lo strumento delle             
convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli              
appalti da affidare o, comunque attraverso l'altro strumento messo a disposizione da CONSIP e              
rappresentato dal mercato elettronico della Pubblica Amministrazione; 
CONSTATATA l’assenza di idonea CONVENZIONE CONSIP per gli acquisti previsti dal           
progetto; 
RITENUTO che ,in applicazione dei principi enunciati dall’art. 30 comma 1 del D. Lgs. n.               
50/2016, nonché in riferimento all’importo stimato delle forniture previste nel progetto FESR PON             
codice 10.8.1.B1-FSC-AB-2018-6, risultata idoneo procedere con una richiesta di offerta (RDO), a            
mezzo di procedura negoziata previa consultazione di un numero di 5 (cinque) operatori economici,              
ai sensi degli art. 36 e 58 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, da svolgersi sul Mercato Elettronico di                    
CONSIP (MEPA); 
RITENUTO altresì che, ai sensi dell’art. 66 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 saranno selezionate ed                 
invitate le imprese che da indagine di mercato risulteranno abilitate sul MEPA; 
CONSIDERATA la scadenza indicata della chiusura del progetto entro il 19 luglio 2018 e dunque               
l’urgenza di avviare la procedura e affidare la fornitura nei termini stabiliti; 
VISTA la Determina a contrarre del Dirigente scolastico del 20/06/2018; 

Via Balilla, 34 - 65121 PESCARA - Tel. 085 4210301/085.4226973 - Fax: 085.4212906 - E-mail: peps03000n@istruzione.it - Sito: www.galileipescara.gov.it 
Succursale: Via A. Vespucci, 175 - 65126 Pescara - Segreteria: Tel. 085.2058411 - Vice Presidenza: 085.295290 - Fax: 085.4220904 

C.F.: 80006050688 - Cod. Ministeriale: PEPS03000N 



 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente Avviso 
  

EMANA IL SEGUENTE AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
  

Art. 1 -Oggetto 
Questa Istituzione Scolastica intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori            
economici al fine di individuare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività,             
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e         
rotazione, le Ditte da invitare, per una successiva procedura negoziata (RDO) su MEPA, ai sensi               
dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n.50/2016, in numero minimo di 5 (cinque ) , ove                   
esistenti: 
 

Identificativo lotto Materiale richiesto 

Laboratori per lo sviluppo delle     
competenze di base – “A digital walk and        
speak” 

ARMADIO PORTA/RICARICA 
NOTEBOOK/TABLET per n. 26 devices 

n. 1 Notebook Core i7, RAM 4GB, 500 GB 
HDD, display 15.6’’ con  scheda video 
integrata  WiFi Dual Band, Windows 10. 

n. 25 Notebook Core i5, RAM 4GB, 500 
GB HDD, display 15.6’’ con  scheda video 
integrata  WiFi Dual Band, Windows 10. 
a di scienze, matematica ed altre discipline. 

n. 1 Stampante multifunzione laser b/N. 
Fronte retro. Scheda di rete WiFi. Vel. 30 
ppm 

Cuffie audio con microfono. Struttura in 
metallo molto resistente.Padiglione 
auricolare chiuso 

Schermo interattivo 65” su carrello. 
Multitouch a dieci punti. Risoluzione Full 
HD. Audio integrato. Wireless integrato. 
MiniPC Android integrato. Piattaforma per 
condivisione risorse. Corso di 
addestramento, Software di gestione e 
collaborativo 

Access point interno alla classe per 
condivisione wireless ad alta velocità, 
connessione senza fili fra il monitor 
interattivo ed il computer, software gestione 
dispositivi dello stesso produttore 
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Rete Didattica Software Linguistica Audio 
Attiva Comparativa. 

 
Si informa che saranno invitati a partecipare alla RDO Mepa i fornitori abilitati al Mepa per i Bandi                  
relativi all’area merceologica specifica, che avranno risposto ad apposita manifestazione di interesse            
che sarà pubblicata sul sito 20/06/2018 www.galileipescara.gov.it e con scadenza in data            
27/06/2018.  
In caso di richieste inferiori a n. 5 (cinque), si procederà all’integrazione degli elenchi tramite               
sorteggio tra le ditte presenti sul Mepa abilitate ai bandi di riferimento ed effettuato tramite il                
portale stesso. 

 
Art.2 –Modalità di partecipazione 

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire a questo Istituto LICEO SCIENTIFICO            
“G. Galilei”, via Balilla, 34 - 65121 PESCARA manifestazione di interesse utilizzando            
esclusivamente il modello denominato “ Allegato 1”, a mezzo del servizio postale, a mezzo              
corriere autorizzato, mediante consegna a mano, o anche a mezzo posta elettronica certificata (PEC)              
all’indirizzo peps03000n@pec.istruzione.it, che dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00            
del 27/06/2018, pena esclusione. 
L’Allegato 1 deve essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal Legale rappresentante della               
Ditta con firma autografa a cui dovrà essere allegata copia di documento di riconoscimento in corso                
di validità, a pena di esclusione. In alternativa, in caso di invio a mezzo PEC, l’Allegato 1 potrà                  
essere sottoscritto dal Legale rappresentante con firma digitale il cui certificato sia in corso di               
validità, e nell’oggetto della mail dovrà essere indicata la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE            
DI INTERESSE FESR LABORATORI INNOVATIVI SOTTO-AZIONE      
10.8.1.B1-FSC-AB-2018-6”. 
Ai fini dell’accettazione delle manifestazioni di interesse, entro il termine suindicato, non farà fede              
il timbro postale . Le manifestazioni d’interesse pervenute oltre il suddetto termine perentorio di              
scadenza, non saranno prese in considerazione. 

 
Art.3 –Requisiti minimi di partecipazione 

Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016. 
● Essere in possesso dei requisiti di ordine generale richiesti per la partecipazione alle 

procedure di affidamento di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; 
● Essere in regola con gli obblighi in materia di contributi previdenziali ed assistenziali 

previsti dalle vigenti normative in materia; 
● Iscrizione alla C.C.I.A.A. in cui sia esplicitato chiaramente il possesso delle licenze per lo 

svolgimento di attività di fornitura; 
● Essere fornitori abilitati al MEPA; 
● Non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalle gare e/o             

incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti           
disposizioni di legge in materia. 

  
 Art.4 –Valore economico della fornitura 

Via Balilla, 34 - 65121 PESCARA - Tel. 085 4210301/085.4226973 - Fax: 085.4212906 - E-mail: peps03000n@istruzione.it - Sito: www.galileipescara.gov.it 
Succursale: Via A. Vespucci, 175 - 65126 Pescara - Segreteria: Tel. 085.2058411 - Vice Presidenza: 085.295290 - Fax: 085.4220904 

C.F.: 80006050688 - Cod. Ministeriale: PEPS03000N 

http://www.ismattiolisansalvo.it/
http://www.ismattiolisansalvo.it/


 

L’importo di spesa per la fornitura è di 23.750,00 ( ventitremilasettecentocinquanta/00) IVA            
inclusa, € 19.467,21 (diciannovemilaquattrocentosessantasette/21) IVA esclusa sottoazione       
10.8.1.B1-FSC-AB-2018-6. 

  
Art. 5 Forma del contratto 

Il Contratto sarà stipulato in modalità elettronica con firma digitale sul Mepa. 
 

Art. 6 Tempistica della fornitura 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 60 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del              
contratto con l’aggiudicatario. 
  

Art. 7 Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990,                    
viene nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Carlo Cappello. 
  

Art.8 Pubblicità e trasparenza 
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato all’albo pretorio 
on-line di questo Liceo nonché nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi 
di gara e contratti”, sul sito www.galileipescara.gov.it 

 
Art.9 Trattamento dati personali 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. si informa che le finalità e le modalità di trattamento                   
cui sono destinati i dati raccolti ineriscono il procedimento in oggetto. Il Titolare del trattamento dei                
dati è l’Istituto LICEO SCIENTIFICO “G. Galilei”, via Balilla, 34 - 65121 PESCARA) legalmente              
rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof. Carlo Cappello. Il Responsabile del trattamento dei dati             
è il DSGA Dott.ssa Anna Bucci. 
  

Art. 10-Ulteriori indicazioni 
Si precisa che, con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o                
para concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio. La presente               
indagine è finalizzata alla individuazione di operatori economici da invitare ai sensi dell’art. 36 del               
Decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 50 e dunque la manifestazione di interesse da parte di                
operatori economici non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi. 
negoziali e non vincola in alcun modo l’Istituto che sarà libero di avviare altre procedure e/o di                 
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato con atto                
motivato. L’Istituzione Scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso agli operatori            
economici per le istanze presentate. 
La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite RDO sul mercato              
elettronico. 
 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Carlo Cappello 

Il presente documento è firmato  
digitalmente dal Dirigente Scolastico 

 per la pubblicazione sul sito. 
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