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Prot. N.   2467/A40                                                                                                              Cosenza,lì 02/05/2018 

All’Albo dell’Istituto 

All’Amministrazione Trasparente 

Agli Atti d’Ufficio 

Al sito istituzionale 

Loro Sedi 

 

 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

Per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata art. 36, comma 2 lett. b) 

D.lgs. n. 50/2016, per l’acquisizione delle forniture relative al Progetto POR FESR CALABRIA 

2014-2020 - Asse 11 Obiettivo Specifico 10.8 Azione 10.8.5. 

  

Azione Sotto Azione Titolo Progetto Importo 
Progetto 

Codice 
progetto, CIG 
e CUP 

10.8.5 Sviluppare 

piattaforme web e risorse di 

apprendimento on-line a 

supporto della didattica 

10.8.5A Piattaforme 

Web e risorse di 

apprendimento on-

line 

PIATTAFORMA WEB € 25.000,00 Codice:  

2017.10.8.5-010  

CIG: Z84235C516 

CUP: 

G83D17000300006 

 

 

Con il presente avviso l’istituzione scolastica  intende effettuare un’indagine di mercato ai sensi dell’art. 36, 

comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla 

procedura negoziata - previa consultazione - per l’acquisizione delle forniture del Progetto di cui all’oggetto. 

VISTA la legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge n. 59/1997 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 n.165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
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VISTO il Decreto Interministeriale n.44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 il quale dispone che “ prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni determinano di contrarre, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori e delle offerte”; 

RITENUTO adeguato esperire un’indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, 

per avviare la procedura finalizzata all’acquisizione dei servizi/forniture del progetto in oggetto; 

PRESO ATTO delle Linee guida dell’ANAC in merito alle procedure per l’affidamento diretto dei contratti 

di importi inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. n. 207/2010; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1301/2013del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013, i Regolamenti di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 e n. 

1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014, il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della 

Commissione del 3 marzo 2014; 

VISTO il Decreto  Dirigenziale:   

• Decreto n. N. 15354 del 27.12.2017 - PRESA D’ATTO LAVORI COMMISSIONE E 

APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BENEFICIARI AZIONE 10.8.5,  

 della Regione Calabria,  Dipartimento Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura di ammissione 

a finanziamento degli interventi; 

VISTA la Determina della Dirigente scolastica prot. n 2406/A40  del 26/04/2018 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

per tutto quanto sopra premesso e considerato, 

RENDE NOTO 

L’avvio di un’indagine di mercato per la consultazione di operatori economici da invitare, tramite richiesta a 

presentare la propria migliore offerta per la fornitura di beni relativi al Progetto POR FESR CALABRIA 

2014-2020 - Asse 11 Obiettivo Specifico 10.8 di cui sopra. 

Si specifica che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non sono 

previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio; si tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva 

finalizzata all’individuazione di operatori economici che manifesteranno la disponibilità ad essere invitati a 

presentare offerte alla successiva procedura negoziata. 

Il presente avviso ha esclusivamente uno scopo esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche o 

obblighi negoziali nei confronti dell’Istituto, che si riserva la possibilità di sospendere, annullare o modificare, 

in tutto o parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura per 

l’acquisizione della fornitura di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

STAZIONE APPALTANTE 

LICEO STATALE “LUCREZIA DELLA VALLE”  Piazza G. Amendola, 8 – 87100 - COSENZA 
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Cod. Meccan. CSPM05000T Tel. 0984-24484 

email: cspm05000t@istruzione.it – pec:  cspm05000t@pec.istruzione.it 

 

OGGETTO DELLA FORNITURA 

L’appalto ha per oggetto i seguenti beni: 

 

Fornitura Descrizione Quantità 

Altri dispositivi input/output 
(hardware) 

Server applicativo per Videoconferenza e 
Classe 

1 

Altri dispositivi input/output 
(hardware) 

PC integrato Core i5 con tastiera, mouse e 
Monitor 

1 

Altri dispositivi input/output 
(hardware) 

Scanner documentale formato A3 per Libri 1 

Accessori e carrelli per dispositivi 
tecnologici a fruizione collettiva 

Banchi modulari componibili ripiegabili 1 

Accessori e carrelli per dispositivi 
tecnologici a fruizione collettiva 

Poltroncina ergonomica imbottita, senza 
braccioli, 

1 

Altri dispositivi input/output 
(hardware) 

Server applicativo per E-Learning da rack 1 

Altri dispositivi input/output 
(hardware) 

NAS da Rack con 4 Hard disk da 1 TB 
ognuno 

1 

Altri dispositivi input/output 
(hardware) 

Server applicativo da rack con processore 
Xeon 

1 

Altri dispositivi input/output 
(hardware) 

PC integrato Core i5 con tastiera, mouse e 
Monitor 

1 

Altri dispositivi input/output 
(hardware) 

Kit Tastiera e Trackball per disabili 1 

Accessori e carrelli per dispositivi 
tecnologici a fruizione collettiva 

Banco Antropometrico per disabili 1 
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Fornitura Descrizione Quantità 

Accessori e carrelli per dispositivi 
tecnologici a fruizione collettiva 

Poltroncina ergonomica imbottita, senza 
braccioli, 

1 

Access point per esterni, hotspot per 
offrire informazioni utili in 
collegamento wireless 

Access Point 802.11AC Wave 2 Multi-User 
MIMO 4x4 

1 

Cablaggio strutturato (cavi, prese 
elettriche e di rete, scatole, torrette, 
connettori, ecc.) 

Armadio Rack a pavimento per server, con 
porta ant 

1 

Altri dispositivi input/output 
(hardware) 

Gruppo di continuità UPS 1980W con scheda 
di rete 

2 

Altri dispositivi input/output 
(hardware) 

Sistema KVM con Monitor per gestire fino a 4 
serve 

1 

Altri dispositivi input/output 
(hardware) 

Router da rack 10 porte Gigabit, 1 GB RAM, 1 
USB 3 

1 

Altri dispositivi input/output 
(hardware) 

Firewall Hardware Open Source 1 

Software per sistemi di 
videoconferenza integrate 
PC/tablet/smartphone (uno a uno, 
uno a molti, molti a molti) 

Configurazione server applicativo 
Videoconferenza 

1 

Software per la sperimentazione di 
metodologie didattiche innovative 

Configurazione server applicativo E-Learning 1 

Altri Software per i sistemi di 
gestione degli ambienti di 
apprendimento e della 
comunicazione 

Configurazione server applicativo 1 

Software didattici con contenuti 
adattivi 

Software innovativo di apprendimento con 
contenuti 

1 
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Fornitura Descrizione Quantità 

Software per la sicurezza Configurazione Firewall Hardware Open 
Source 

1 

TOTALE €.  23.750,00 

 

 

 

DURATA DELL’APPALTO 

L’appalto decorrerà dalla data di perfezionamento del contratto (data subordinata all’effettiva erogazione  dei 

finanziamenti da parte della Regione Calabria) e la fornitura e la messa in opera  dovrà essere effettuata entro 

30 giorni dalla stipulazione del contratto. 

IMPORTO DELL’APPALTO 

L’importo complessivo massimo a base di gara è di 23.750,00 (ventitremilasettecentocinquanta/00) IVA 

inclusa. 

PROCEDURA DI GARA 

L’Amministrazione, espletata la presente procedura, provvederà ad inviare a n. 5 (cinque) operatori economici 

la lettera d’invito a partecipare alla procedura negoziata prevista all’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 tramite RDO 

sul MEPA. Nel caso in cui dovesse pervenire un numero inferiore di dichiarazione d’interesse 

l’Amministrazione procederà direttamente a selezionare e invitare gli operatori economici tra quelli presenti 

sul MEPA e aventi i requisiti di seguito indicati nel paragrafo “Requisiti di partecipazione”. Nel caso in cui, 

invece, dovessero pervenire più di 5 (cinque) manifestazioni di interesse saranno selezionate in ordine 

cronologico di arrivo le prime cinque pervenute. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’affidamento verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità 

all’art. 95, comma 1 e 2, del  D.Lgs. n. 50/2016. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i., 

nel rispetto di quanto previsto agli artt. 47 e 48 del medesimo decreto e in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Requisiti di ordine generale:  

insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D.Lgs.n. 50/2016 

2. Requisiti di idoneità professionale: 

a. iscritti alla C.C.I.A.A per oggetto di attività corrispondente all’oggetto dell’appalto; 

b. iscrizione all’apposito Albo ai sensi del DM 23/06/2004, se cooperative o consorzi di cooperative, oltre 

all’iscrizione di cui al punto a.; 

3. Requisiti di capacità tecnico-professionale: 

Il concorrente dovrà dichiarare, compilando la dichiarazione per la domanda di ammissione alla gara (all. 

1 al disciplinare di gara) di possedere, oltre ai requisiti previsti per legge, anche i seguenti requisiti: 
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a. iscrizione nel MEPA; 

b. impresa operante in Calabria (luogo di consegna della fornitura), nella provincia di Cosenza, che 

garantisca l’assistenza entro le 24 ore; 

c. possesso dei requisiti in caso di RTI, consorzi ordinari, Reti di impresa, GEIE, consorzi stabili, consorzi 

tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane. 

TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

La manifestazione d’interesse, redatta sul modulo predisposto e allegato al presente avviso (Allegato A), 

debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di procura. 

Si precisa che: 

▪ Nelle ipotesi di RTI/Consorzio ordinario/GEIE la manifestazione d’interesse dovrà essere resa e 

sottoscritta in proprio sia dalla capogruppo che dalla/e mandante/i; 

▪ Nell’ipotesi di rete di impresa equiparata ad un RTI o ad un Consorzio ordinario si applica in analogia 

quanto disposto al precedente capoverso; 

▪ Nell’ipotesi di Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzio tra imprese artigiane 

la manifestazione d’interesse dovrà essere resa e sottoscritta in proprio sia dal Consorzio che dalle 

consorziate designate quali imprese esecutrici; 

▪ Nell’ipotesi di Consorzio stabile, la manifestazione di interesse deve essere resa dal Consorzio e, 

nell’ipotesi in cui sia/siano indicata/e la/e consorziata/e esecutrice/i la manifestazione di interesse deve 

essere resa anche da questa/e ultima/e. 

La suddetta manifestazione d’interesse dovrà pervenire, unitamente a fotocopia del documento di identità del 

dichiarante, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 14  maggio 2018 con una delle seguenti modalità: 

Tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo: 
 LICEO STATALE “LUCREZIA DELLA VALLE”  Piazza G. Amendola, 8 – 87100 - COSENZA 

➢ sulla BUSTA è necessario riportare la dicitura: 

“MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA PROCEDURA PER L’ACQUISIZIONE DELLE 

FORNITURE RELATIVE AL POR CALABRIA FESR 10.8.5 – CODICE: 2017.10.8.5-010 
➢ Tramite posta certificata al seguente indirizzo: cspm05000t@pec.istruzione.it; 

nell’oggetto della PEC è necessario riportare la seguente dicitura: 

“MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA PROCEDURA PER L’ACQUISIZIONE DELLE FORNITURE 

RELATIVE AL POR CALABRIA FESR 10.8.5 – CODICE: 2017.10.8.5-010 
 

Il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente. Per il plico trasmesso tramite raccomandata con 

ricevuta di ritorno farà fede unicamente il timbro dell’Istituto con l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo. 

Non saranno ammesse: 

• quelle pervenute oltre il limite temporale sopra citato; 

• quelle non sottoscritte o non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità. 

ALTRE INFORMAZIONI 

Il presente avviso è depositato agli atti, pubblicato all’Albo dell’Istituto e sul sito istituzionale all’indirizzo 

www.liceolucreziadellavalle.gov.it. 
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Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel 

D.lgs. 196/2003, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento. 

Il responsabile unico del procedimento è la Dirigente scolastica Prof.ssa Loredana Giannicola. 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Loredana Giannicola 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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Allegato “A”  

 
             AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

LICEO STATALE “LUCREZIA DELLA VALLE” 

                     PIAZZA G. AMENDOLA, 8 

 87100      -       COSENZA 

 

 

Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’acquisizione delle 

forniture relative al Progetto POR CALABRIA FESR TITOLO / CODICE: PIATTAFORMA WEB - 

2017.10.8.5-010 CIG: Z84235C516 - CUP: G83D17000300006 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________, nato/a a _____________________ (_____) il 

___________________, CF _______________________________________________________ residente a 

_______________________ in Via ________________________________ n° _______, nella mia qualità di 

(rappresentante legale, procuratore)______________________________________________ 

(eventualmente) giusta procura generale/speciale n°____________________________del 

________________ a rogito del notaio________________________________________________ 

autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa (Denominazione/ Ragione Sociale) 

_______________________________________________________________ con sede in 

_____________________________, Via _________________________ n° ________, codice fiscale 

_______________________________ partita I.V.A. _____________________________________, 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 

ad essere invitato/a a presentare la propria offerta per l’affidamento del servizio in oggetto.  

 

A tal fine dichiara di voler partecipare in qualità di:  

 

o impresa individuale, anche artigiana, società 

(specificare il tipo) 

 

o Rete di impresa, equiparata ad un RTI 

o Costituita tra le imprese retiste ___________________________________________ 

o Da costituirsi tra le imprese retiste ________________________________________ 
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Come: 

✓ Impresa mandataria 

✓ Impresa mandante 

o Rete di impresa equiparata ad un Consorzio ordinario, con le seguenti imprese retiste 

esecutrici_____________________________________________________________________ 

come:  

✓ impresa retista in qualità di organo comune;  

✓  impresa retista esecutrice; consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro;  

 

o consorzio tra imprese artigiane;  

o consorzio stabile che concorre in proprio; 

o consorzio stabile che concorre per consorziata/e  

o consorziata esecutrice del consorzio______________________ ;  

o consorziata esecutrice del consorzio______________________;  

o raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti, o GEIE  

✓ costituito tra le imprese ____________________________________________ 

✓ da costituirsi tra le imprese __________________________________________ come: 

▪ impresa mandataria 

▪ impresa mandante 

 

In conformità alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole della 

responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali 

di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., nonché delle conseguenze amministrative di 

esclusione dalle gare di cui al D.Lgs. n. 50/2016 

 

DICHIARA 

 

1. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato 

Agricoltura di __________________ per il tipo di attività corrispondente all’oggetto della gara  

2. che, in quanto cooperativa/consorzio di cooperative, è iscritta/o nell’Albo delle Società Cooperative 

istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, ai sensi del D.M. 23.06.2004;  

3. di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di impegnarsi a 

fornire le dichiarazioni di cui al medesimo articolo al momento della presentazione dell’offerta;  

4. di essere in regola con le disposizioni antimafia;  

5. l’inesistenza di situazioni che determinino l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;  

6. che l’impresa non è stata inadempiente o colpevole di gravi negligenze di precedenti contratti con 

questa o altre amministrazioni;  

7. di essere in regola con la normativa in materia di sicurezza per la tutela della vita e della salute dei 

lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;  
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8. di non aver subito l’irrogazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/2001 

e s.m.i o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi 

i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008; 

9. di essere in regola con la normativa che disciplina il lavoro dei disabili;  

10. di rispondere all’osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai 

contratti collettivi nazionali ed integrativi territoriali , in vigore per il settore e per la zona nella quale 

si eseguono le prestazioni;  

11. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a 

favore dei lavoratori dipendenti e di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte 

e tasse;  

12. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa.  

 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

In relazione alla capacità tecnica e professionale:  

 

di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale indicati nell’avviso di indagine di mercato; 

 

(Nell’ipotesi di avvalimento) ***che intende avvalersi del/i requisito/i di carattere tecnico  professionale 

richiesto/i nell’avviso di indagine di mercato, ai sensi di quanto disposto all’art. 89 del codice degli appalti.  

 

COMUNICA 

 

I dati necessari per le eventuali successive comunicazioni relative alla procedura di cui in oggetto:  

Denominazione ___________________________________________________________________  

Indirizzo ________________________________________________________________________  

Telefono/Fax _________________________E-mail______________________________________  

Referente ________________________________________________________________________  

PEC____________________________________________________________________________ 

(obbligatoria)  

 

 

 

Luogo________________________      Il legale rappresentante 

                                       (timbro e firma) 

 

Data_________________________     ___________________________ 
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