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Agli Atti 
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All’Albo 
 
Prot. N. 1171/2016                  Vicenza, 28/06/2016 
 
Oggetto: Manifestazione di interesse scelta Operatori Economici riguardante i Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di 
ambienti digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 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 Piano Operativo 
Nazionale 20014-2020.  Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-284 Bando Ambienti Digitali  

                   CUP  assegnato al Progetto:  I36J16000270007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 
della Commissione Europea; 

VISTO il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “Per la scuola – Competenze 
e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – 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. Realizzazione di ambienti digitali.  

VISTA l’autorizzazione del 30/03/2016 Prot. AOODGEFID/5886 del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Piano Integrato d’Istituto per l’a.s. 
2015/2016 “Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa”, nell’Ambito del Programma 
Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con FSE – 
avviso pubblico AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 definito dai seguenti codici; 

LETTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016; 

VISTE la delibera n.19 del Collegio dei Docenti del 27/10/2015 di approvazione del Piano Integrato 
d’Istituto- “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR); 

VISTE  le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 



Considerato che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire degli Operatori Economici 
qualificati e che operano sul ME.P.A.; 

Considerato le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON; 

 
RENDE NOTO 

Che questa Istituzione Scolastica intende acquisire manifestazioni d’interesse da parte delle ditte operanti sul 

mercato al fine di individuare i soggetti qualificati per l’acquisto di beni e servizi ai sensi dell’art. 63 del D. lgs. 

18/04/2016 e a cui affidare la fornitura dei dispositivi e accessori hardware e software con relative prestazioni di 

posa in opera, configurazione e formazione come da progetto presentato in fase di candidatura. 

Gli Operatori Economici che intendono presentare istanza per essere invitati ad eventuale gara devono 
possedere i seguenti requisiti: seguono indicazioni solo a titolo di esempio 
 
- Capacità economiche adeguate: minimo fatturato degli ultimi tre anni di €.56.000 medio annui  
 
- Capacità tecniche adeguate: Numero minimo di due tecnici, regolarmente assunti, con competenze 

certificate e con almeno due anni di esperienza lavorativa. 
- Iscrizione al ME.P.A. nelle sezioni relative ai prodotti facenti parte del progetto Ambienti digitali. 
 
La procedura prevede la copertura con fondi comunitari per un totale di di €. 16.393,44 + IVA.  

Le ditte interessate a partecipare alla procedura di selezione possono presentare istanza scritta, mezzo PEC 

all’indirizzo di posta certificata dell’istituto: viic869005@pec.istruzione.it, non verranno presi in considerazioni 

eventuali richieste di manifestazione pervenute in altri tempi e con altre modalità. 

Termine: entro le ore 12.00 del giorno 07/07/2016.  

La richiesta redatta in carta semplice e sottoscritta dal legale rappresentante deve essere corredata, pena 

esclusione, della documentazione di seguito allegata compilata in tutti i suoi punti. 

 

1) Autocertificazione come da modello A (allegati 1,2); in allegato. 

2) Fotocopia del documento di identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante 

 

L’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi di economicità, 

efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo 

riconoscimento, proporzionalità), pertanto non vincola in alcun modo l’Amministrazione con gli operatori che 

hanno manifestato il loro interesse, non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara. 

 
La stazione appaltante inviterà gli operatori economici che hanno presentato regolare istanza e che possiedono i 

requisiti, mediante una Richiesta d’Offerta ed utilizzando la procedura negoziata con minimo 5 Operatori 

Economici. Nel caso in cui dovessero pervenire un numero inferiore a 5 manifestazioni d’interesse, questa 

Istituzione Scolastica integrerà le ditte necessarie per il raggiungimento minimo del numero legale,  

selezionando quest’ultime con un ulteriore indagine di mercato.   

La stazione appaltante si riserva di procedere mediante sorteggio, qualora gli operatori  economici  in possesso 

dei requisiti per partecipare alla procedura siano in numero superiore a 5(minimo 5). 

In riferimento al codice degli appalti l’Istituzione scolastica si riserva il diritto di procedere ad appaltare la gara 

anche in presenza di una sola offerta se conforme alle specifiche tecniche  come da capitolato tecnico. 

 



I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii, esclusivamente per 
le finalità connesse all’espletamento dell’indagine di mercato. 

 

 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Dott.ssa Maria Cristina Sottil) 


