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Albo web

Oggetto: Avviso di indagine di mercato per l'individuazione di operatori economici qualificati iscritti al 
MEPA eventuale fornitura per la realizzazione di ambienti digitali.

Codice progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-115

CUP D86J1500245000

CIG LOTTO 1: Z44211C9FB

CIG LOTTO 2: ZE9211CB50

Nell'ambito del PON FESR “Ambienti per l'apprendimento” obiettivo azione 10.8.1.A3 “Apprendimento 
in movimento” l'Istituto Comprensivo di Certosa di Pavia nella sede della scuola secondaria di Giussago
ha necessità di realizzare il citato progetto riguardante la fornitura e l'istallazione di attrezzature e 
strumentazioni tecnico -scientifiche, nella sede degli uffici di segreteria siti a Certosa di Pavia, la 
fornitura e l'istallazione di una postazione digitale (totem) e per l'accesso dell'utenza e del personale ai 
dati ed ai servizi digitali della scuola, nell'ottica della dematerializzazione.

Al fine di conoscere l'assetto del mercato di riferimento, gli operatori interessati, le relative 
caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le 
clausole contrattuali generalmente accettate, nonché la rispondenza delle reali esigenze dell'Istituto 
Comprensivo scrivente viene emanato il seguente avviso.

E' definito un budget di spesa non superiore a EURO 1.300,00 (lotto 1)per la seguente fornitura 
comprensivo di istallazione, collaudo  e formazione personale all'uso

 1 totem

 montaggio e collaudo bene

 formazione all'utilizzo

 assistenza e manutenzione per tutto il periodo coperto da garanzia

E' stato definito un budget di spese non superiore a EURO 19.956,00 (lotto 2) per la seguente 
fornitura comprensivo di istallazione e collaudo.

 18 tavoli trapezioidali componibili con gambe regolabili
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 2 armadi carrellati porta strumenti

 1 armadio mobile custodia, trasporto, ricarica notebook

 2 kit terreno

 14 notebook 

 2 kit esperimenti elettrici

 2 kit attività scientifiche

 2 kit temperatura e calore

 2 kit i sensi

 2 kit la luce

 2 kit astronomia

 montaggio e collaudo dei beni

 assistenza e manutenzione per tutto il periodo coperto da garanzia

Gli operatori dovranno possedere i requisiti di  economici, tecnici e professionali previsti nella 
dichiarazione di manifestazione di interesse (allegato n. 1).

L'assegnazione avverrà mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 a seguito 
di RDO  inviata a minimo di tre/massimo cinque fornitori selezionati, in caso di candidature eccedenti, 
per sorteggio.

Si invitano, pertanto, gli operatori economici qualificati iscritti a MEPA ad inoltrare la propria 
candidatura e segnalare il loro interesse alla procedura in oggetto, inviando all'Istituto scrivente la 
dichiarazione di manifestazione d'interesse (Allegato n. 1) a mezzo Pec all'indirizzo 
pvic806004@pec.istruzione.it entro e non oltre le 24 del   20/12/2017   indicando candidatura per 
avviso di manifestazione d'interesse Codice progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-115.

L'invio della domanda è a totale ed esclusivo rischio del mittente, pertanto, nessuna responsabilità è a 
carico dell'istituto Scolastico, ove per disguidi, l'istanza non pervenga entro il termine indicato. Le 
domande pervenute oltre il termine di scadenza non saranno prese in considerazione.

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, proporzionalità) e 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.

I  dati  forniti  dai  soggetti  proponenti  verranno  trattati,  ai  sensi   del  d.Lgs.  196/2003  e  s.m.i.
esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della suddetta pratica.

Il presente avviso è consultabile sul sito internet della scuola www.scuolecertosa.gov.it

Il dirigente scolastico

Lorena Maria Annovazzi
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