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Avviso
per manifestazione di interesse
per l’affidamento della fornitura di materiale informatico per laboratorio,
mediante procedura negoziata, previa consultazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016.
Il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la
consultazione del maggior numero di Operatori Economici nel rispetto dei principi di non
discriminazione, rotazione, parità di trattamento e trasparenza e non costituisce invito a partecipare alla
procedura di affidamento.
1. OGGETTO DELL’AVVISO
La stazione appaltante I.I.S. “VESPUCCI – COLOMBO” – Livorno, intende affidare, mediante procedura
negoziata (Richiesta di Offerta) previa consultazione, da aggiudicare con il criterio dell’offerta
economica più vantaggiosa, la fornitura di materiale informatico per allestimento laboratorio
didattico, come da capitolato allegato alla presente.
Determina del Dirigente Scolastico n. 1174 del 16/02/2019
Importo presunto: € 56.543,82 IVA esclusa
CUP: B47D17000130007; CIG: 78013158CA
2. REQUISITI
Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla presente procedura tutti i
soggetti di cui all'art. 45 d.lgs. n. 50/2016 presenti sul MEPA Consip. I soggetti interessati a
partecipare:
 non devono trovarsi nelle situazioni previste dall’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5 del d.lgs. 50/2016
e ss.mm.ii.;
 devono possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3 del d.lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.;


devono possedere i requisiti di capacità economico finanziaria, tecnico professionale,
certificazioni, attinenti l’oggetto della fornitura, come specificato nel capitolato.
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In particolare, così come specificato nel capitolato tecnico, i corsi di formazione previsti dalla
fornitura devono essere tenuti da personale certificato dalla casa madre per il quale si richiede la
presentazione del curriculum vitae.

3. MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli operatori economici che desiderano far pervenire la propria manifestazione d’interesse a essere
invitati alla procedura negoziata dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 12,00 del
11/03/2019, la dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del d.P.R. 445/2000, attestante la
manifestazione d’interesse e il possesso dei requisiti di ammissione di cui sopra (All.1), completa di
dati anagrafici, indirizzo, numero di telefono, PEC, codice fiscale/partita iva.
Alla manifestazione di interesse dovrà essere inoltre allegata la seguente documentazione
amministrativa e tecnica:
- Certificazione SOA (ove posseduta),
- documenti di identità dell’amministratore,
- DGUE (all. 2) ,
- sottoscrizione Patto di Integrità (all. 3),
- dichiarazione attestante l’assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, a pena di nullità assoluta
del contratto (all. 4),
- dichiarazione, firmata dal legale rappresentante, contenente le garanzie concernenti l’assistenza
e manutenzione ex art. 9 del capitolato tecnico allegato;
- dichiarazione, firmata dal legale rappresentante, contenente l’impegno del concorrente a
nominare un Referente/Responsabile tecnico dei lavori e delle forniture. Tale figura dovrà
essere garantita per tutta la durata del contratto e dovrà svolgere le seguenti attività:
o supervisione e coordinamento delle attività;
o monitoraggio dell’andamento lavori e del rispetto dei tempi concordati;
o implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni
richieste;
o risoluzione dei disservizi e gestione dei reclami da parte dell’Istituzione Scolastica;
- attestazione circa l’utilizzo per l’espletamento di tutti i lavori, di personale dotato delle idonee
caratteristiche professionali ed in particolare gli addetti dovranno essere dotati delle
attrezzature professionali, conoscenze e capacità necessarie ad eseguire il servizio oggetto del
presente appalto;
- indicazione dei propri recapiti telefonici, telefax, e-mail e sede di assistenza tecnica.
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La dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e presentata unitamente alla fotocopia di un
documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità oppure sottoscritto digitalmente, potrà
essere inviata, con oggetto: “Manifestazione d’interesse per l’affidamento di fornitura di materiale
informatico laboratoriale” mediante PEC al seguente indirizzo PEC: LIIS00800L@PEC.ISTRUZIONE.IT.
I requisiti richiesti e dichiarati dagli operatori saranno oggetto di verifica preventiva da parte di
questa stazione appaltante: in caso di mancato riscontro dei requisiti dichiarati l’operatore non verrà
invitato alla gara.
4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali saranno raccolti e trattati esclusivamente per le attività previste dalla legge e per le
finalità istituzionali dell'Istituto, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs 101/2018.
Responsabile
Tania Pascucci.

del

trattamento

dei

dati

è

il

dirigente

scolastico,

dr.ssa

Per ulteriori informazioni e / o chiarimenti gli interessati potranno contattare il resp.le del
procedimento dott. Vladimiro Carpita (Tel. 0586/893228, e-mail dsga@vespucci.edu.it).

Il Responsabile del Procedimento
(dr. Vladimiro Carpita)
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/93
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