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Prot. 485/IV.5

Fiumicino, 08/02/2018
Albo d’Istituto
Sito Web

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il D. Lgs. 50/2016 – nuovo codice degli appalti in particolare agli Artt. 36 – 70 -216 c. 9 e gli
allegati di rilevanza al presente Atto

VISTA

La comunicazione ANAC del 03/05/2016 che conferma l’applicazione del nuovo codice nelle
procedure di acquisizione di beni e servizi a far data dal 20/04/2016;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTI

Il D.Lgs. 163/06 e il Regolamento di esecuzione e attuazione D.P.R. 5/10/2010, n. 207;

VISTO

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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
Sociale Europeo
Europeo;

VISTO

la Delibera del Consiglio d’Istituto n.9
.9 del 15/01/2016 con la quale è stato approvato il PTOF per il
periodo 2016
2016-2018;

VISTO

la nota MIUR Prot. AOODGEFID/31748 del 25/07/2017 di approvazione dell’intervento a valere
sull’obiettivo/azione/progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-101
10.8.1.A3
finalizzato alla realizzazione di
ambienti digitali
digitali;

VISTA

la Delibera del Consigli
Consiglio
o di Istituto di questa I.S. n. 97 del 28/11/2017 con la quale è stata
autorizzata l’assunzi
l’assunzione in bilancio dell Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017
2017-101 ;

VISTE

Le linee guida dell'Autorità di Gestione PON;
PON

PUBBLICA
Il presente avviso di pre informazione conforme all’allegato XIV parte I lettera B sezioni B1 e B2 art. 61 comma 4 del D.Lgs.
50/2016 – riguardante la procedura di acquisizione ddi forniture relativo al progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON
FESRPON-LA-2017-101

Amministrazione aggiudicatrice
-Istituto Comprensivo Statale G.B. Grassi – via del Serbatoio , 32– 00054 – Fiumicino (RM) -C.F. 80193090588
-Codice univoco : UFB0BL
-Recapiti: Tel. 06/65210686
email rmic8dl00t@istruzione.it –

PEC: rmic8dl00t@pec.istruzione.it

URL sito istituzionale: www.scuolagrassi.gov.it
R.U.P.: Dirigente Scolastico – Dott.ssa Maria Pia Sorce
Ufficio di servizio per informazioni complementari: Direttore SGA – Anna Maria Monfreda

Tipo di amministrazione aggiudicatrice e attività esercitata
Istituto Scolastico Statale erogante istruzione pubblica del primo ciclo
Tipo di procedura: ristretta
Codice NUTS luogo fornitura e posa in opera: ITE43 (Fiumicino)

Descrizione dell’appalto
La gara verrà indetta tramite Me.Pa. con procedura di “R.D.O.” con selezione al prezzo più basso, riguardante:
MODULO: Aule aumentate
TIPOLOGIA
Altri dispositivi di
fruizione collettiva
Lavagna Interattiva
Multimediale

DESCRIZIONE
KIT AUDIO 30W-30W

LIM touch78'(4tocchi2penne,software,Notebook)DViT
VP OTTICA ULTRA-CORTA 3LCD
Videoproiettori fissi non
2.700lumen
interattivi
XGA 1024x768
Notebook Core i3 4GB RAM
500HDD display
PC Laptop (Notebook) 15,6"
Arredi mobili e modulari Mobiletto NB 19"
Document Camera
portatile USB
Document camera 5mp
Altri dispositivi di
fruizione collettiva
Kit risponditori
Software per lo storage
e la produzione di
contenuti
Software collaborativo per elaborare
integrativi multimediali e inviare file

MODULO: Postazione informatica
TIPOLOGIA

DESCRIZIONE

STAMPANTE RETE
Stampanti b/n o a colori
MONOCROMATICA in A4 e A3
Pc Desktop (PC fisso)

PC SEGRETERIA i3 4GB 500HDD

Scanner

SCANNER 4800 dpix9600 dpi

Altri dispositivi di
fruizione individuale
Altri dispositivi
input/output (hardware)
Altri dispositivi di
fruizione individuale

DISPOSITIVO TRACKBALL
DISPOSITIVO all in one touch
screen
HARD-DISK 4TB

La posa in opera delle forniture avverrà nei plessi dell’Istituto, tutti ubicati nel Comune di Fiumicino(RM). La procedura di
selezione avverrà con la modalità “RDO al prezzo più basso”.
Data stimata di invio RDO: 30/03/2018
I documenti relativi al progetto saranno pubblicati sul sito web www.scuolagrassi.gov.it nella sezione PON 2014- 2020
Data massima di ultimazione lavori, erogazione servizi formazione e collaudo forniture: 30 giorni dal contratto
Valore della fornitura stimato con lavori di posa in opera, assistenza al collaudo: € 21.943,36 iva inclusa.
Ulteriori informazioni:
- la liquidazione dei corrispettivi alle forniture e servizi avverrà dopo l’avvenuta provvista da parte del MIUR in favore
dell’Istituto
- Le forniture di cui al presente avviso sono finanziate con fondi UE Fondo Europeo dello Sviluppo Regionale (FESR)
Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura di selezione tramite RDO Me.Pa.
dovranno:
- Essere accreditati sul portale www.acquistinretepa.it
- Essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia
- Essere iscritti alla Camera di Commercio per le attività/forniture oggetto del presente avviso
- Essere in possesso dei requisiti di ordine generale così come descritti nell’art. 38 c. 1 D.Lgs.
163/06
-Essere in grado di fornire fatturazione elettronica
- Produrre formale dichiarazione ad essere invitati tramite l’invio del MODELLO 1 e dell’ALLEGATO A
debitamente compilati e firmati dal rappresentante legale , corredato dalla copia fotostatica scansionata del
documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità.
Le manifestazioni di interesse potranno essere inoltrate secondo le seguenti modalità:
1. Per posta. In busta chiusa recante l’intestazione della Ditta e l’indicazione “Contiene manifestazione di interesse
Progetto “PON GRASSI DIGITALE” codice progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-101,inviata all’Istituto
G.B.Grassi via del Serbatoio 32 Fiumicino CAP 00054.
2. Consegnata a mano. In busta chiusa recante l’intestazione della Ditta e l’indicazione “Contiene manifestazione di
interesse Progetto “PON GRASSI DIGITALE” codice progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-101, presso l’Ufficio
protocollo della segreteria dell’Istituzione Scolastica con sede in via del Serbatoio 32 Fiumicino CAP 00054.
3. Via PEC all’indirizzo rmic8dl00t@pecistruzione.it solo se il legale rappresentante dispone di firma digitale.
entro e non oltre la data indicata nella manifestazione
- Le candidature tramite avvisi e le offerte dovranno essere compilate e presentate in lingua
italiana

Il Dirigente Scolastico
Maria Pia Sorce
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D. Lgs. N.39/93

