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 All’Albo Scuola 
 Al Sito Web Scuola 
 Castellaneta 28.06.2017 

 
INDAGINE DI MERCATO 

 
AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

 
Oggetto: Avvio Procedura di acquisto - Manifestazione di interesse – PROGETTO ATELIER 

CREATIVI “SCOPRIAMO E MODELLIAMO IL NOSTRO TERRITORIO” - 
Avviso MIUR n. 5403 del 16.03.2016, per la realizzazione da parte delle Istituzioni 
Scolastiche ed Educative Statali di Atelier Creativi e per le competenze chiave 
nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) 

Importo finanziato  per la fornitura € 14.400,00 (quattordicimilaquattrocento/00), IVA inclusa 
CUP I86D17000020005 – CIG Z051F2AA61 
 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento 
approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ess.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 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs n. 50/2016 “Nuovo Codice Appalti”; 

VISTO il Regolamento  di  esecuzione del Codice  dei Contratti Pubblici (D.P.R.  5 
ottobre 2010, n. 207); 

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

VISTO D.M. n. 157 del 11 marzo 2016, Realizzazione degli atelier creativi e laboratori per 
le competenze chiave; 

VISTO  l’Avviso MIUR n. 5403 del 16.03.2016, per la realizzazione da parte delle 
Istituzioni Scolastiche ed Educative Statali di Atelier Creativi e per le 
competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale 
(PNSD); 

VISTO  la proposta progettuale “SCOPRIAMO E MODELLIAMO IL NOSTRO 
TERRITORIO”  presentata da questa Istituzione Scolastica in data 22/04/2016; 

VISTO il Decreto della Direzione Generale n. 17 del 27.01.2017 di approvazione delle 
graduatorie regionali redatte dalla Commissione giudicatrice, relative alla 
selezione pubblica per la realizzazione di Atelier creativi e laboratori per le 
competenze chiave nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione; 

VISTA la nota MIUR n. 20598 del 14.06.2017 con cui il progetto viene ammesso al 
finanziamento; 

VISTO  il Regolamento d’Istituto del 02/02/2016 che disciplina le procedure di acquisto 
in  economia; 

VISTA la  Delibera  del  Consiglio d’Istituto n. 5 del 11/02/2017 con la  quale è stato 
approvato il Progetto “Atelier Creativi”; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire, 
come da dichiarazione prot.n.3107/04-05 del 28 giugno 2017; 

PRESO ATTO  della Determina Dirigenziale prot. n. 3108/04-05 del 28 giugno 2017; 

 
SI RENDE NOTO 

 
che questo Istituto intende avviare le procedure mediante procedura comparativa tramite RdO su 
MEPA (art. 34 D.I. 44/2001 e artt. 36 e 58 D. Lgs. 50/2016), in unico lotto delle forniture 
necessarie alla realizzazione di Atelier Creativi per il Plesso Pascoli, per la realizzazione del 
progetto “Scopriamo e Modelliamo il Nostro Territorio” a valere sull’Avviso MIUR n. 5403 del 
16.03.2016 finalizzato alla realizzazione di Atelier Creativi. 
 
A tal fine si è stabilito che, per l’individuazione di almeno cinque concorrenti (ove disponibili) per 
la successiva richiesta di RdO, si deve procedere all’effettuazione di un’indagine di mercato, ai 
sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, per la rilevazione delle manifestazioni di interesse alla 
procedura da parte delle ditte. 
 



 
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado  

"Pascoli - Giovinazzi" 
Via Mazzini n. 25 - Tel. 099.849.11.43 - Castellaneta (TA) 

e-mail:taic860004@istruzione.it pec:taic860004@pec.istruzione.it 
________________________________________________________________________________ 

 
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è 
finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la 
consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per l’Istituto 
Comprensivo “Pascoli-Giovinazzi”, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza. Non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di 
punteggio, non si determina l’instaurazione di alcuna posizione giuridica né di alcun obbligo 
negoziale: si tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di 
operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata. 
 

Art. 1 – Oggetto e fornitura 
 

Fornitura necessaria alla realizzazione di Atelier Creativi per il plesso Pascoli appartenente 
all’istituzione scolastica, con la formula chiavi in mano, di seguito sinteticamente descritta 
(comprensiva di lavori di installazione e collaudo): 
 
• N. 1 Kit LIM  LIM 78" Multi-Touch All-In-One - DLP ultra corta, casse  

              di amplificazione, notebook e armadietto  
• N. 1 Stampante 3D  
• N. 1 Termoformatrice Compatta formata A3 
• N. 1 Bobina filamento 3D PLA  1,75 mm Blu - 1 Kg 
• N. 1 Bobina filamento 3D PLA  1,75 mm Bianco - 1 Kg 
• N. 1 Bobina filamento 3D PLA  1,75 mm nero - 1 Kg 
• N. 1 Bobina filamento 3D PLA  1,75 mm giallo - 1 Kg 
• N. 1 Bobina filamento 3D PLA  1,75 mm grigio - 1 Kg 
• N. 1 Bobina filamento 3D PLA  1,75 mm rosso - 1 Kg 
• N. 1 Forno ceramica capacità 70 l. 
• N. 2 Banco da lavoro Dimensioni montato 120x60x93h cm 
• N. 3 Kit 11 attrezzi per lavorazione argilla  
• N. 3 Kit mirette per lavorazione argilla  
• N. 10 Raschino in acciaio  
• N. 1 Set 60 pennelli punta tonda e piatta mis. Assortite  
• N. 1 Set 5 Pennellesse  
• N. 2 kit decorazione ceramica  
• N. 4 set 2 pennelli a ventaglio  
• N. 1 set 100 fogli misti per termoformatrice  
• N. 3 Tavolo aggregabile esatondo  
• N. 2 Tavolo trapezoidale ribaltabile aggregabile dim 140x61x72  
• N. 2 Tavolo ribaltabile aggregabile dim 140x70x72  
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• N. 1 Notebook ibrido PC/tablet 10,1” multi-touch, 
• N. 6 Smalto per ceramica 

 
Le specifiche tecniche della fornitura verranno indicate nel capitolato di gara allegata alla RdO in 
MePA. La base di gara è fissata in € 14.400,00 (quattordicimilaquattrocento/00), IVA inclusa, 
soggetta al ribasso. Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, 
comma 4, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016. Tempo utile per l’esecuzione del contratto (consegna, 
installazione e collaudo) è il 15 settembre 2017. Non è ammesso il sub-appalto. 
Il pagamento avverrà alla conclusione dei lavori e dopo il collaudo positivo, comunque dopo 
l’accredito a questa Istituzione scolastica dei relativi finanziamenti da parte del Miur; pertanto nulla 
potrà essere preteso dalla ditta fornitrice prima dell’avvenuto accredito delle somme sul conto 
corrente della Scuola. Riserva. L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di sospendere la RDO o 
di non stipulare il contratto qualora vengano attivate medio-tempore convenzioni Consip ritenute 
maggiormente convenienti e l’offerente non intenda allinearsi ai parametri prezzo-qualità. 
 

Art. 2 - Soggetti abilitati a presentare richiesta 
 

Operatori economici aventi i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 D. Lgs 163 del 12/04/2006 
in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico:  
 

• iscrizione alla Camera di Commercio per attività corrispondente al servizio in oggetto; 
• presenti sul MEPA. 

 
Art.3 – Modalità di presentazione richiesta 

 
Gli operatori economici, che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse possono 
presentare istanza scritta entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 13/07/2017, pena l’esclusione, 
con le seguenti modalità: 

• posta certificata all’indirizzo taic860004@pec.istruzione.it 
• posta raccomandata  all’indirizzo "IC Pascoli-Giovinazzi" via Mazzini n.25, 74011 

Castellaneta (Ta), (non farà fede il timbro postale ma la data e l’ora di arrivo) 
L’istanza indirizzata al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Pascoli-Giovinazzi” - 
Castellaneta (Ta) deve recare come oggetto“Manifestazione di interesse -Indagine di mercato 
relativa al progetto Atelier Creativi “Scopriamo e Modelliamo il Nostro Territorio”. 

La richiesta deve essere formulata esclusivamente utilizzando l’allegato 1, deve indicare il possesso 
dei requisiti di capacità tecnica ed economica relativi all’oggetto e deve essere corredata di: 

1) Autocertificazione ai sensi come da allegato 2;  
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2) Fotocopia documento di identità in corso di validità titolare/legale rappresentante.  

Si precisa che la procedura di selezione che si seguirà sarà la procedura d’acquisto mediante MEPA. 

 
Nel caso pervenissero più di cinque  istanze valide, si procederà al sorteggio  di cinque ditte. Nel 
caso in cui pervengano manifestazioni di interesse tali da non assicurare, in maniera soddisfacente 
ed in ragione della prestazione richiesta, le necessarie concorrenzialità e garanzia di soddisfazione 
della stazione appaltante, si potrà procedere all’integrazione degli operatori economici da invitare 
alla successiva procedura RDO, attraverso la scelta degli stessi da parte del competente 
Responsabile Unico del Procedimento, tra quelli presenti sul MEPA. 
 

Art. 4 - Esclusione dalla manifestazione di interesse 
 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse:  
a) Pervenute dopo la data di scadenza o con modalità diversa da quella indicata;  
b) Mancanti anche di uno solo dei dati richiesti nell’istanza di partecipazione (allegato 1 e 2);  
c) Mancanti delle firme, dove necessario, del Titolare/Rappresentante legale;  
d) Senza copia del documento di identità in corso di validità del Titolare/legale 

Rappresentante.  
 

Art. 5 - Responsabile del Procedimento 
 

II Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Angelica Molfetta.  
 

Art.6 - Modalità di Pubblicizzazione 
 

• Affissione all'albo dell'Istituto, e pubblicazione sul sito web dell'Istituto: 
www.pascoligiovinazzi.gov.it 
 

Art.7 - Informativa ai sensi del D.Lgs.vo 196/03 
 

L'istituzione scolastica informa che i dati forniti dagli operatori economici saranno trattati dalla 
Stazione appaltante in conformità alle disposizioni del D. Lgs.vo 196/03. Gli operatori economici 
hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dall'Art.7 del D. Lgs.vo 196/03. 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Angelica MOLFETTA 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso 
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