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Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-TO-2018-21 

CUP: C17D18000030007– CIG: 77577623B9 

 
Agli Atti 
All’Albo 

Al Sito WEB 
 

Prot. n. (vedi segnatura)    lì, (vedi segnatura) 

 
 

AVVISO D’INDAGINE DI MERCATO 
 

per l’indizione delle procedure per l’affidamento e l’esecuzione di servizi e forniture sotto soglia ai sensi 
degli art. 35 e 36 d.lgs 50 del 18 aprile 2016 per il progetto finanziato sui: “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 innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione 
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.” 
 
“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 – 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti – Codice progetto 
10.8.1.B2-FESRPON-TO-2018-21” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PREMESSO  che l’istituzione scolastica intende acquisire manifestazione di interesse di 
operatori economici per la partecipazione, in seguito ad invito  della stazione 
appaltante, alla procedura negoziata mediante RDO sul MEPA per l’acquisizione 
di beni nell’ambito del Progetto PON/FESR “Immersive Reality”; 

VISTA che il presente invito, preordinato alla conoscenza di operatori interessati nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza, non si configura quale procedura concorsuale, paraconcorsuale o di 
evidenza pubblica, né assegna il diritto di successivo invito alla procedura; 

VISTI gli artt. 32 comma 2 - 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e 
“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 
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trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

NELLE MORE della approvazione definitiva delle Linee Guida A.N.A.C. “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato, formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici”;  

VISTA la nota MIUR AOODGEFID/9906 del 20/04/2018 con la quale la Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha 
comunicato che è stato autorizzato il progetto “Immersive Reality”” proposto da 
questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 75000,00; 

VISTA la Determina del Dirigente Scolastico di assunzione a Bilancio Prot. 6150 del 
18/07/2018; 

VISTA  la legge 28/12/2015, n° 208 (Legge di stabilità per il 2016) art. 1, comma 512;  
VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, 

l’impossibilità  di acquisire la fornitura “de qua” tramite l’adesione ad una 
Convenzione-quadro Consip.  

VERIFICATO  che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il 
Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni; 

RITENUTO adeguato esperire la procedura mediante richiesta di offerta (RdO), con criterio di 
aggiudicazione al minor prezzo, ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, art. 95 
(Criteri di aggiudicazione dell’appalto), c. 4, diretta all’acquisizione  di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 
50, caratterizzati da elevata ripetitività e privi di notevole contenuto tecnologico e 
carattere innovativo. 

INVITA 
 
gli operatori economici interessati, a presentare istanza di partecipazione alla presente manifestazione di 
interesse. 
 
Le forniture dovranno essere installate e collaudate presso i seguenti plessi scolastici: 
 

• Sede centrale: Via San Gallo 68,  50129 FIRENZE 

• Succursale: Via Magliabechi 9,  50122  FIRENZE 

• LICEO CLASSICO  con indirizzo MUSICALE Via Puccinotti, 55 – 50129 – Firenze  
 
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alle procedure di appalto, ma è finalizzato 
esclusivamente a ricevere l’interesse a partecipare onde consentire la consultazione del maggior numero di 
operatori economici in modo non vincolante per l’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ALBERTI-

DANTE DI FIRENZE, nel rispetto dei principi di parità di trattamento di non discriminazione, di 
trasparenza, di proporzionalità, di concorrenza e di rotazione. 
Il presente avviso, quindi, non è vincolate per lo scrivente Istituto. 
 

Oggetto dell’avviso 
 
Si rende noto che lo scrivente Istituto intende avviare le procedure per l’acquisizione di forniture e servizi 
necessari per la realizzazione del progetto Laboratori Didattici innovativi Professionalizzanti. Nello specifico 
saranno oggetto delle gare i seguenti beni e servizi per i plessi scolastici sopracitati: 
 
 

1. Postazioni informatica atte all’acquisizione ed alla gestione 3D; 
2. Dispositivi di acquisizione dati in 2D e 3D (Scanner, Tavolette grafiche, …); 
3. Dispositivi di rilevamento Fotografico e GIS (Droni, fotocamere, ….); 
4. Dispositivi individuali mobili (Tablet, Notebook, …); 
5. Dispositivi di fruizione d’aula (Monitor interattivi, gestori di rete locali); 
6. Software necessari al funzionamento del laboratorio; 
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7. Arredi da laboratorio 
8. Servizi accessori relativi alla fornitura quali ad esempio assistenza e garanzia on-site; 
9. Adeguamento dell’infrastruttura elettrica e di rete nell’ottica del buon funzionamento delle 

forniture acquistate; 
10. Formazione ed aggiornamento del personale coinvolto nell’utilizzo di quanto sopra descritto; 

 

In funzione della richiesta di posa in opera delle forniture acquistate le procedure di acquisto prevedranno 

l’obbligatorietà del sopralluogo preliminare presso i plessi coinvolti. 

Si precisa che l’importo ad oggi stimato a base d’asta escluso IVA è di € 51.172,13 

(Cinquantasettemilacentosettantadueeuro/13). 

 
L’Istituto si riserva di definire l’importo esatto in sede di invito alle procedure di affidamento sotto soglia. 
 

Criterio di scelta del contraente e pagamento fornitura 

Il criterio di scelta del contraente sarà quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 e 

successive modifiche e integrazioni, con esclusione delle offerte anormalmente basse individuate con i 

criteri di cui all’art.97 del D.lgs. 50/2016. Si precisa che le procedure saranno valide anche in presenza di 

una sola offerta. 

Il pagamento avverrà dietro presentazione di fattura elettronica come previsto dalla normativa vigente. Si 

precisa, altresì, che alle operazioni fatturate a partire dal 01.01.2015 si applica lo SPLIT PAYMENT in 

osservanza dell’art.1, comma 629, lettera b) della Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di stabilità). La norma 

stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e di servizi devono versare direttamente 

all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori. Le fatture devono essere 

emesse con l’annotazione SCISSIONE DEI PAGAMENTI. 

Requisiti 

I soggetti interessati devono dichiarare: 

1) Requisiti in ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lvo 50/2016. 

2) Iscrizione alla Camera di Commercio coerente alla tipologia del settore di cui alla procedura sotto 

soglia ai sensi dell’art. 35 e 36 del D.Lgs 50/2016. 

3) Di essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia e con le 

disposizioni di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, 

nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia). 

4) Di aver effettuato, negli ultimi tre anni, servizi analoghi a quelli oggetto dei bandi, per un importo 

complessivo almeno pari a quelli a base d’asta. 

5) In funzione del fatto che le procedure verranno espletate attraverso il portale “Acquisti in rete 

P.A.” come previsto dalla legislazione vigente, si richiede alle Aziende interessate l’iscrizione e 

l’operatività su tale portale. 

 
Si precisa che in risposta al presente avviso gli operatori interessati dovranno inviare solo ed 

esclusivamente una manifestazione di interesse a partecipare alla selezione di cui all’oggetto, 

comprensiva dell’attestazione – autocertificata -  del possesso dei requisiti indicati nell’avviso stesso. 

Non deve, invece, essere inviata la documentazione e/o le dichiarazioni comprovanti il possesso dei 

requisiti, documentazione che sarà richiesta solo successivamente, per la partecipazione alle procedure 

negoziate. 

Modalità e data presentazione delle candidature 
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L’interesse a partecipare deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 28/01/2019 utilizzando 

esclusivamente il modello allegato 1 Istanza di Partecipazione e l’autocertificazione allegato 2. 

La modalità di partecipazione deve essere espressa per scritto, con carta intestata e sottoscritta dal 

rappresentante legale e con le relative autocertificazioni che vanno recapitate alla stazione appaltante: 

a) ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ALBERTI-DANTE DI FIRENZE - via San Gallo, 68 – 50129 Firenze. 

b) Il plico deve pervenire all’indirizzo di cui alla lettera a) con una delle seguenti modalità: 

1- A mezzo raccomandata del servizio postale ai sensi dell’art. 4 del D.Lvo n. 261 del 22/07/1999. 

Farà fede esclusivamente la data di presentazione apposta sul plico a cura dell’addetto al 

protocollo. In ogni caso il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente 

e la stazione appaltante non è tenuta ad effettuare nessuna indagine circa i motivi di ritardo di 

recapito del plico stesso. 

2- Direttamente a mano, all’ufficio protocollo dell’Istituto dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10:00 

alle ore 13:00. 

3- Mediante posta elettronica certificata all’indirizzo fiis03200c@pec.istruzione.it. 

c) Sul plico o nell’oggetto della comunicazione di posta elettronica certificata dovrà essere 

apportata la seguente dicitura: “Interesse a partecipare al progetto Laboratori Didattici 

innovativi Professionalizzanti “. 

 
Procedure relative alla selezione delle aziende 

Ai sensi dell’art. 35 e 36 del D.Lgs 50/2016, saranno invitate un numero di imprese pari ad almeno 5 tra 

quelle che nel termine previsto abbiano manifestato interesse. Pertanto, in caso di numero elevato di 

concorrenti, l’Istituto si riserverà di procedere a sorteggio dei soggetti da invitare con modalità idonee a 

garantire la segretezza dei nominativi sino alla scadenza del termine di presentazione delle relative offerte. 

In ogni caso la scrivente stazione appaltante si riserva la facoltà di invitare tutti i concorrenti che abbiano 

manifestato interesse. 

Esclusione dell’indagine di mercato  

Saranno escluse le istanze di partecipazione: 

a) Pervenute dopo la scadenza delle ore 12:00 del 28/01/2019. 

b) Mancanza di uno degli allegati: istanza di partecipazione (allegato1) e l’autocertificazione 

(allegato2). 

c) I cui allegati dell’istanza di partecipazione siano privi del timbro e firma (autografa e/o digitale) del 

titolare/Rappresentante legale. 

d) Mancanza del Documento di Identità, che occorre allegare in copia o che lo stesso sia privo di 

validità. Tale documento è necessario solo in caso di firma autografa non in caso di utilizzo della 

firma digitale. 

e) Iscrizione alla Camera di Commercio in settori diversi da quello richiesto. 

f) Mancanza iscrizione al portale Acquisti in Rete P.A. 

 

Pubblicazione 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo e sul Sito Web dell’Istituto all’indirizzo 

http://www.liceoartisticoalberti.it. 

Informativa ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) 
L’Istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse al presente avviso 
saranno trattati dall’Istituto in conformità alle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e saranno 
comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratti. Le ditte concorrenti e gli 
interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR. 
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f.to Digitalmente da 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Proff.ssa Maria Urciuoli 
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