
 

 
 

 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “E. SICILIANO” 

ITI e LICEO SCIENTIFICO 
Via Rita Levi Montalcini - 87043 BISIGNANO - Tel.0984.949887 - fax 0984.949887 

Codice fiscale 90001960781 Codice Meccanografico Scuola CSIS01600X 
CSIS01600X@pec.istruzione.it 
www.iisbisignano.edu.it 

csis01600x@istruzione.it 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

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. 

Obiettivo B Incrementare il numero dei laboratori per migliorare l'apprendimento delle 
competenze chiave, in particolare quelle matematiche, scientifiche e 
linguistiche 

Azione 10.8.1 Dotazioni tecnologiche e laboratori 
Sotto azione 10.8.1.B2 Laboratori professionalizzanti 
Codice del progetto 10.8.1.B2.FESRPON-CL-2018-42 
Titolo Progetto OPENLAB 
CUP :  F76G18000480006 

Codice CIG :  7789238A88 

Agli Atti 
 Al Sito Web 

 All’Albo 
 
 
Prot. n. 453/A-22a    lì, 11/02/2019 
 
OGGETTO: Manifestazione di interesse operatori economici interessati alla procedura 
negoziata mediante RDO sul MEPA per l’acquisizione di beni  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Con il presente avviso l’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “E. SICILIANO” di Bisignano 
intende effettuare un’indagine di mercato ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, 
e della Determina Dirigenziale n 391/A-22a del  06/02/2019  finalizzata all’individuazione di  
operatori economici da  invitare alla procedura negoziata - previa consultazione - per l’acquisizione 
delle forniture di cui all’oggetto. Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere 
manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, 
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in modo non vincolante per l’Istituzione con l’unico scopo di comunicare agli stessi la possibilità di 
dare disponibilità a essere invitati a presentare offerta. Con il  presente avviso non è  indetta 
alcuna procedura di  gara, di  affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste 
graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva 
finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura 
negoziata.  
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni 
giuridiche o obblighi negoziali nei confronti dell’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “E. 
SICILIANO” di Bisignano che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto 
o in 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.  
 

INVITA 
 
gli operatori economici interessati, a presentare istanza di partecipazione alla presente 
manifestazione di interesse. 
 
OGGETTO DELLA FORNITURA 
L’avviso è volto a raccogliere manifestazioni di interesse di operatori economici specializzati e di 
settore, per la fornitura dei seguenti beni 
  



 

 
 
L'informatica al servizio delle APP - Forniture 
inserite 
PON 25000 

    

Fornitura Descrizione Quantità 

Computer, periferiche, dispositivi multimediali e 

digitali (pc desktop, pc laptop, tablet, smartphone, 

stampanti, scanner, videproiettori, videoproiettori 

interattivi, LIM, ecc) 

PC DESKTOP COMPLETO 

o ALLINONE 

25 

Computer, periferiche, dispositivi multimediali e 

digitali (pc desktop, pc laptop, tablet, smartphone, 

stampanti, scanner, videproiettori, videoproiettori 

interattivi, LIM, ecc) 

Stampante laser b/n 2 

Impianti ed infrastrutture necessari alla 

realizzazione del laboratorio 

VIDEOCONFERENZA + 

configurazione 

1 

Materiale di facile consumo (limite 10%) HD - SSD 500 GB 2.5' 

Interfaccia Sata III 6 GB / 

20 

Materiale di facile consumo (limite 10%) barrette RAM 4GB 20 

Computer, periferiche, dispositivi multimediali e 

digitali (pc desktop, pc laptop, tablet, smartphone, 

stampanti, scanner, videproiettori, videoproiettori 

interattivi, LIM, ecc) 

Videoproiettore WXGA 

Distanza proiezione almen 6.5 

4 

Ausili per l'utilizzo di strumenti e attrezzature per 

utenti con bisogni educativi speciali 

PC+monitor+tast+trackball 

utenti con disabilità 

1 

Ausili per l'utilizzo di strumenti e attrezzature per 

utenti con bisogni educativi speciali 

Banco Antropometrico per 

disabili 

1 

Impianti ed infrastrutture necessari alla 

realizzazione del laboratorio 

Cassa preamplificata 

min.150w completa di 

microfon 

1 

Computer, periferiche, dispositivi multimediali e 

digitali (pc desktop, pc laptop, tablet, smartphone, 

stampanti, scanner, videproiettori, videoproiettori 

interattivi, LIM, ecc) 

Kit per la classe risponditori 

interattivi 

1 

 

  



 

 
Osservatorio astronomico: un servizio per 
il territorio. - Forniture inserite 
PON 20000 

    

Fornitura Descrizione Quantità 

Strumenti e attrezzature per allestimento di 

una configurazione specialistica integrativa 

- con supporto di tipo digitale 

Camera CCD tipo (modello 

ATIK 490 EX a colori) 

1 

Strumenti e attrezzature per allestimento di 

una configurazione specialistica integrativa 

- con supporto di tipo digitale 

Telescopio tipo(modello Meade 

LX200 ACF 14P compl) 

1 

Computer, periferiche, dispositivi 

multimediali e digitali (pc desktop, pc 

laptop, tablet, smartphone, stampanti, 

scanner, videproiettori, videoproiettori 

interattivi, LIM, ecc) 

PC desktop/ALLINONE 

stazione grafica 

1 

Computer, periferiche, dispositivi 

multimediali e digitali (pc desktop, pc 

laptop, tablet, smartphone, stampanti, 

scanner, videproiettori, videoproiettori 

interattivi, LIM, ecc) 

monitor ris nativa UHD 4K 

(3840x2160) 

1 

Computer, periferiche, dispositivi 

multimediali e digitali (pc desktop, pc 

laptop, tablet, smartphone, stampanti, 

scanner, videproiettori, videoproiettori 

interattivi, LIM, ecc) 

Tavoletta Grafica Digitale 1 

Software strettamente indispensabili per 

l’utilizzo didattico ottimale delle 

apparecchiature (controllo su totale 

software non superiore al 20%) 

software grafica produzione e 

gestione 

1 

Arredi (fissi, mobili, modulari ecc) Cattedra in struttura 

metallica160x70xh72 

1 

Arredi (fissi, mobili, modulari ecc) SEDIA imbottita con braccioli 2 

 

 

  



 

 
Adeguamento sala biblioteca e VIDEOPRODUZIONE 
- Forniture inserite 
PON 20000 

    

Fornitura Descrizione Quantità 

Computer, periferiche, dispositivi multimediali e 

digitali (pc desktop, pc laptop, tablet, smartphone, 

stampanti, scanner, videproiettori, videoproiettori 

interattivi, LIM, ecc) 

NOTEBOOK (per carrello 

già in dotazione) 

5 

Computer, periferiche, dispositivi multimediali e 

digitali (pc desktop, pc laptop, tablet, smartphone, 

stampanti, scanner, videproiettori, videoproiettori 

interattivi, LIM, ecc) 

Stampante laser b/n 1 

Arredi (fissi, mobili, modulari ecc) sedie imbottite con braccioli 2 

Ausili per l'utilizzo di strumenti e attrezzature per 

utenti con bisogni educativi speciali 

PC+monitor+tast+trackball 

utenti con disabilità 

1 

Ausili per l'utilizzo di strumenti e attrezzature per 

utenti con bisogni educativi speciali 

Banco Antropometrico per 

disabili 

1 

Strumenti e attrezzature per allestimento di una 

configurazione specialistica integrativa - con 

supporto di tipo digitale 

VIDEOCAMERA 

PROFESSIONALE 

1 

Impianti ed infrastrutture necessari alla 

realizzazione del laboratorio 

MICROFONO 

PANORAMICO SU 

GIRAFFA DA STUDIO 

1 

Impianti ed infrastrutture necessari alla 

realizzazione del laboratorio 

CUFFIE STEREO CON 

MICROFONO 

2 

Software strettamente indispensabili per l’utilizzo 

didattico ottimale delle apparecchiature (controllo su 

totale software non superiore al 20%) 

SOFTWARE DI EDITING 

VIDEO DIGITALE 

1 

Impianti ed infrastrutture necessari alla 

realizzazione del laboratorio 

RADIOMICROFONO DA 

GIACCA 

2 

Computer, periferiche, dispositivi multimediali e 

digitali (pc desktop, pc laptop, tablet, smartphone, 

stampanti, scanner, videproiettori, videoproiettori 

interattivi, LIM, ecc) 

PC DESKTOP stazione di 

montaggio 

1 

Arredi (fissi, mobili, modulari ecc) Cattedra in struttura 

metallica160x70xh72 

1 

 

 



 

 
 
 
Il capitolato tecnico viene allegato alla presente manifestazione di interesse. 
 
IMPORTO DELL’APPALTO  
L’importo complessivo massimo a base di gara è di € 52.172,13   escluso IVA –   
 
PROCEDURA DI GARA  
L’Amministrazione, espletata la presente procedura, provvederà ad inviare a un minimo n.5 ditte la 
lettera d’invito a partecipare alla procedura negoziata prevista dall’art.32 del D.Lgs. 50/2016 
tramite RDO sul MEPA. Nel caso in cui dovessero pervenire più di 5 manifestazioni di interesse si 
procederà, nell’individuazione delle 5 ditte da invitare mediante il criterio “A SPORTELLO” , ossia 
le prime 5 ditte che avranno risposto alla presente manifestazione di interesse.  Nel caso in cui non 
dovesse pervenire alcuna dichiarazione di interesse l’amministrazione procederà direttamente a 
selezionare le ditte da invitare tra quelle iscritte al MEPA e aventi i requisiti indicati nel paragrafo 
“Requisiti di partecipazione”.  
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
L’affidamento verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. c) del 
D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016,  secondo i criteri stabiliti nella lettera di invito.  
 
REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE E MODALITA’ PRESENTAZIONE ISTANZE 
Possono presentare manifestazione di interesse tutti i soggetti iscritti al MEPA in regola con gli 
obblighi di contribuzione previdenziale ed assistenziale. 
Al fine della partecipazione, la dichiarazione di interesse, in carta semplice, dovrà essere 
sottoscritta dal Legale rappresentante e corredata dalle autocertificazioni richieste come da 
Allegati 1 completo della copia del documento di riconoscimento in corso di validità del 
sottoscrittore debitamente datato e firmato. 
L’istanza dovrà pervenire, pena l’esclusione, all’indirizzo della sede centrale (vedi intestazione) 
e/o a mezzo PEC all’indirizzo di posta certificata CSIS01600X@pec.istruzione.it entro le ore 
13,00 del settimo giorno a partire dalla data di pubblicazione della presente manifestazione 
di interesse all’albo della scuola. 
Sulla busta e/o nell’oggetto della e-mail dovrà essere indicato il mittente e la seguente dicitura: 

“Manifestazione di interesse alla procedura negoziata mediante RDO sul 
MEPA per l’acquisizione di beni nell’ambito del Progetto 10.8.1.B2.FESRPON-

CL-2018-42  “OPEN LAB” 
 
E’ fatta, comunque, salva la facoltà della Stazione Appaltante di scegliere operatori economici da 
invitare alla successiva procedura comparativa anche senza ricorso al presente avviso. 
 
INFORMAZIONI SULLA TUTELA DELLA PRIVACY 
Si specifica che i dati forniti dagli interessati e quelli acquisiti dall’Amministrazione, in occasione 
della partecipazione al presente procedimento e/o al successivo rapporto contrattuale sono 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività 
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istituzionale dell’Amministrazione, come espressamente disposto dal D.Lgs. 196/2003 e del 
Regolamento UE 2016/679, e nella fattispecie per finalità di svolgimento della gara e del 
successivo contratto. 
I dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamento (D. Lgs. 163/2006; 
D.P.R. 207/2010; D.M. 305/2006; Autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati personali 
n. 7/2009). Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art. 
7 del predetto decreto legislativo. Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato 
nella persona del Dirigente Scolastico dott. Andrea Codispoti. 
Si rammenta che le dichiarazioni mendaci, falsità in atti, uso e/o esibizione di atti falsi sono 
sanzionati ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000. 
 
FORME DI PUBBLICITA’ 
Il presente avviso è pubblicizzato, per un periodo pari a 10  giorni nell’apposita sezione di 
“Pubblicità Legale – Albo on-line” del sito internet dell’istituto www.iisbisignano.edu.it 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Andrea Codispoti 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “E. SICILIANO” 

ITI e LICEO SCIENTIFICO 

 

Oggetto: Candidatura alla manifestazione di interesse procedura negoziata mediante RDO sul 

MEPA per l’acquisizione di beni nell’ambito del Progetto FESR: 
Codice del progetto 10.8.1.B2.FESRPON-CL-2018-42 

Titolo Progetto  OPEN LAB 
CUP :  F76G18000480006 

CIG :    7789238A88 

 

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 _________________________________ - Cell. _______________________________ 

E-mail ________________________________________________________________________ 

P.E.C. ________________________________________________________________________ 

PRESENTA LA PROPRIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

per la partecipazione al Progetto in oggetto 

Allega alla presente: 

1. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 D.P.R. n° 445/2000) 

2. 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 e del Regolamento UE 

2016/679. 

 

lì, __________________ 

Il Dichiarante 

____________________________ 



 

 
ALLEGATO 1 

 

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 ____________________________________________________________________ 

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 

 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 

Repubblicapresso il Tribunale di _______________________; 

 di non essere in stato di fallimento, di liquidazione ovvero di non avere in corso 

procedimenti perla dichiarazione di una di tali situazioni; 

 di non aver subito condanne con sentenze passate in giudicato, per qualsiasi reato che 

incidasulla 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; 

 l’inesistenza delle cause di esclusione; 

 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. 9comma 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 Legge68/1999 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; 

 che il servizio di assistenza è garantito per tutta la durata del progetto; 

 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; 

 

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. 

• Dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 

30/06/2003 n° 196  e del Regolamento UE 2016/679, 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 alla 

copia del documento di identità del sottoscrittore debitamente datata e firmata. 

 

lì, __________________ 

IL DICHIARANTE 
_______________________________ 

 

 


