All'Albo
Al sito web dell’istituto

OGGETTO:

Fondi Strutturali europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 innovatiovi” – Azione 10.78.1 Interventi
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave. Avviso pubblico n. 37944 del 12/12/2017.
Autorizzazione progetto: 10.8.1.B1 – Laboratori per lo sviluppo delle competenze di
base. Codice: 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-8 Titolo progetto: “Mobilità dei
laboratori”. Codice CUP: I97D17000040007 - Codice CIG: Z99246E48A.
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Con il presente avviso il Liceo Scientifico Statale “A. Scacchi” di Bari intende effettuare un'indagine
di mercato ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, e della Determinazione
dirigenziale prot. n. 4629 del 23/07/2018 finalizzata all'individuazione di n. 5 ditte da invitare alla
procedura negoziata previa consultazione di mercato per l'acquisizione delle forniture di seguito
indicate.
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.
Se le richieste pervenute risultassero in numero superiore a cinque, l’Istituzione Scolastica procederà a
stilare una graduatoria in base alla data/ora di arrivo della manifestazione di interesse. II presente
avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi
negoziali nei confronti del Liceo Scientifico Statale “A. Scacchi” di Bari, 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, nonché di procedere con l'invio della lettera di
invito alla presentazione dell'offerta anche in presenza di un'unica manifestazione di interesse valida.

OGGETTO DEL SERVIZIO
L’oggetto del presente avviso consiste nell’acquisire interesse ad essere invitati a formulare offerte per
le forniture per la realizzazione di laboratori mobili di cui al progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-PU2018-8 Titolo progetto: “Mobilità dei laboratori”.
La base di gara è fissata in per un importo di € 24.300,00 (IVA inclusa) - € 19.918,03 (IVA esclusa)
Lotto unico, con l’attuazione dei seguenti moduli, acquisto e posa in opera (chiavi in mano) delle
seguenti attrezzature:
Laboratorio di fisica mobile: € 6.200,00 (n.1 carrello – Kit di strumentazione e attrezzature per
esperimenti di Fisica; n. 1 notebook)
Arricchimento laboratori:
€ 4.000,00 (n. 2 videoproiettori interattivi con carrello mobile e n. 2
notebook);
Laboratori mobili:
€ 14.100,00 (n. 6 videoproiettori interattivi con carrello mobile e n. 6
notebook);
Le caratteristiche tecniche saranno saranno descritte dettagliatamente nel capitolato di gara.
Si sottolinea che le ditte interessate devono essere in grado di fornire tutti i beni e servizi
richiesti. Non saranno prese in considerazione offerte di forniture parziali.
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4,
del D.Lgs. 50/2016.
Il Liceo Scientifico Statale “ A. Scacchi” di Bari potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza
di un’unica offerta purché ritenuta valida.
Il periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta è di 90 giorni dalla
scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Nel caso in cui si renderanno disponibili delle Convenzioni Consip attive sul MEPA durante la fase di
gara o prima della stipula del contratto, sarà applicata la clausola di salvaguardia (D.L. 95/2012, art. 1,
comma 1 e 3 e nota AdG PON prot. AOODGAI/3354 del 20/03/2013) per cui il Liceo Scientifico
Statale “A. Scacchi” di Bari si riserva di annullare la gara e procedere con l'acquisto della
Convenzione.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 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. 50/2016.
2. Requisiti di idoneità professionale:
a. iscrizione alla C.C.I.A.A per oggetto di attività corrispondente all'oggetto dell'appalto;
b. soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016 operati nel settore del commercio ed installazione
di apparecchiature informatiche e scientifiche;
c. requisiti di cui all’art. 83 D.Lgs.50/2016;
d. regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali;
e. abilitazione al MEPA per la vendita dei materiali oggetto di gara.

TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
D'INTERESSE
La manifestazione d'interesse, redatta sul modulo predisposto e allegato al presente avviso (Allegato A
- istanza di partecipazione), dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente compilata e sottoscritta
dal legale rappresentante o soggetto munito di procura.
La suddetta manifestazione d'interesse dovrà pervenire, unitamente a fotocopia del documento di
identità del dichiarante, entro e non oltre le ore 23,59 del giorno 2/8/2018 a mezzo pec al seguente
indirizzo: baps01000x@pec.istruzione.it.
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:
pervenute oltre il limite temporale sopra citato;
mancanti dell’allegato A (istanza di partecipazione);
non sottoscritte o non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità.
Il giorno 3/8/2018, si procederà alla individuazione delle prime 5 ditte a cui inviare la lettera di
invito alla gara, che sarà successivamente caricata sul MEPA.
ALTRE INFORMAZIONI
II presente avviso viene pubblicato sul sito internet del Liceo Scientifico Statale "A. Scacchi” Corso
Cavour n. 241 70121 BARI (BA), nella sezione Albo online.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel D.lgs. 196/2003 e del regolamento dell’UE n. 2016/679, per finalità unicamente
connesse alla procedura in argomento.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Liceo Scientifico Statale "A. Scacchi” Corso Cavour n. 241
70121 BARI (BA) Tel. 0805242237.
Il responsabile unico del procedimento è il dirigente scolastico prof. Giovanni Magistrale.
Il Dirigente scolastico
prof. Giovanni Magistrale

(firmato digitalmente)

