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All’Albo oline 

Al Sito web dell’Istituto  

         www.iissmatteimaglie.gov.it 

          

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

 PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 ai fini della selezione delle ditte da invitare alla gara tramite procedura di acquisto mediante MEPA  

Progetto   10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-53. CUP  E38G17000090007 

Numero gara: 7145143 Lotto 1 CIG 7562090215 Lotto 2  CIG 7562136809  Lotto 3 CIG 7562159B03 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’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 del MIUR  – Fondi Strutturali Europei - 

Programma Operativo Nazionale  “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 –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; 

Visto il Progetto finalizzato alla realizzazione di Laboratori Innovativi elaborato ed inoltrato dallo 

scrivente istituto  con la candidatura  n. 1007408;  

Vista la nota MIUR Prot. AOODGEFID/9876  del 20/04/2018 con cui è stato autorizzato il progetto 

FESR di cui trattasi 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-31 “Laboratorio di Automatica e Robotica 

per l’industria 4.0”; 

Visto il provvedimento  prot. n. 3909/U del 12 maggio 2018  di formale assunzione al Programma 

Annuale 2018 del finanziamento  di cui al Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-53 

“Laboratorio di Automatica e Robotica per l’industria 4.0” regolarmente autorizzato e finanziato; 
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Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 - Regolamento concernente “le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Vista la delibera n. 48 del Consiglio di Istituto del 14 maggio 2018; 

Visto il  D.Lg.vo n.50 del 18 aprile 2016  -   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 trasporti e dei  

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture; 

Visto il D.Lg.vo n.56 del 19 aprile 2017; 

Viste le linee guida Anac  n. 4  “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo  

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici” aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 con  

delibera  n. 206 del Consiglio dell’Autorità nella seduta del 1 marzo 2018 

Considerato che per la realizzazione del suddetto progetto è  prevista  la fornitura e posa in opera 

(chiavi in mano)  delle attrezzature in appositi ambienti strutturati  secondo quanto previsto nel 

progetto e  tenuto conto delle esigenze organizzative didattiche e strutturali; 

Visto il proprio provvedimento prot. n. 5203 del 09/7/2018 con il quale è stato determinato l’avvio 

della procedura per gli acquisti 

EMANA 

L’AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

ai fini della selezione delle ditte da invitare alla gara tramite procedura di acquisto sul MePA per la 

fornitura e posa in opera (chiavi in mano) delle attrezzature le cui caratteristiche specifiche saranno 

dettagliate nel capitolato di gara. 

Articolo 1 – Premessa 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Articolo 2 - Oggetto della manifestazione di interesse 

Si rende noto che, con Determina a contrarre Prot. n. 5203  del 09/07/2018 adottata in ottemperanza 

all’art.32, c.2 del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 ss.ii.mm., l’istituto  intende  espletare una 

procedura negoziata tramite RdO sul  MEPA, di cui all’art. 36, c. 2, lettera b del  Decreto Legislativo  

18 aprile 2016, n. 50, per la fornitura e posa in opera (chiavi in mano) delle seguenti attrezzature 

relative alla  realizzazione di ambienti digitali nelle sedi  dell’Istituto relativamente al Progetto   

10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-53 “Laboratori Innovativi”: 

Modulo: Controllo 

Lotto 1 –CIG  7562090215      Totale lotto iva esclusa € 31.721,31 

Descrizione Beni Q. 

Notebook I7-7700HQ con schermo da 15,6' 25 

Lavagna Interattiva Multimediale Infrarossi  1 

Videoproiettore con staffa 1024x768 XGA; 3 x LCD. 1 

Notebook I7-7700HQ con schermo da 17,3' per DSA 2 

Tavolo trapezio per composizione ottagonale 30 

Tavolo Ottagonale 4 

Tavolo biposto per postazione allievo 13 



 

 

 

 

 

Modulo: Automazione  

Lotto 2 –CIG  7562136809      Totale lotto iva esclusa € 27.581,97 

Descrizione Beni Q. 

Drone quadrucopter 4-axis 1 

Drone con termocamera 1 

Computer 21,5" con display Retina 4K processore i5 11 

Stampante 3D Tecnologia Stampa Polimero Dayligh 1 

Stampante 3D ø20 x 40 mm stampe fibra di carbonio 1 

Kit SCE PLC didattico 1 

CNC per la realizzazione di circuiti stampati 1 

Armadi blindati 2 

Armadi 4 

Lavagne bianche 150x100 2 

Kit attrezzi vari da laboratorio 1 

Drone con telecamera HD 4K 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saranno invitati alla procedura negoziata, tramite RdO sul MEPA, i soli operatori economici che 

avranno manifestato l’interesse al seguente avviso. Nel caso le manifestazioni di interesse siano 

superiori a 5(cinque), si procederà al sorteggio di  numero 5 operatori economici da invitare a prendere 

parte alla procedura di gara tramite  RDO  sul MePA. 

Qualora  il numero degli operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso 

dovesse risultare inferiore a 5 (cinque), la Stazione Appaltante  provvederà ad integrare l’elenco degli 

operatori economici da invitare, in modo da raggiungere il previsto numero di 5 (cinque), scegliendoli 

tra quelli presenti sul MEPA ed abilitati per il bando specifico.  

L’eventuale sorteggio pubblico verrà effettuato alle ore 10,00 del 26/07/2018 presso la sede 

dell’Istituto sito in Via N. Ferramosca, n. 82 a Maglie.  

 

Software per Rete didattica 25 

Sedie impilabili con seduta e schienale in faggio 30 

Scrivania ribaltabile 160 x 80 x 74,3 2 

Poltroncina per disabili 5 

Modulo: Robotica 

Lotto 3 –CIG  7562159B03      Totale lotto iva esclusa € 20.450,82 

Descrizione Beni Q. 

Robot educativo antropomorfo 6 assi Open Source 1 

Unità di controllo per Robot educativo antropomorfo 6 assi  

Open Source 
1 

Robot umanoide NAO 1 

Robot da costruire e programmare 2 

Sedia fissa ergonomica monoscocca 30 



 

Articolo 3 – Importi massimi di spesa dell’amministrazione procedente 

Gli importi di spesa della procedura di gara sono i seguenti: 

€ 31.721,31 (trentunomilasettecentoventuno./31), iva esclusa per il Lotto 1,  

€ 27.581,97 (ventisettemilacinquecentottantuno/97) iva esclusa per il Lotto 2 

 € 20.450,82 (ventimilaquattrocentocinquanta/82) iva esclusa per il Lotto 3 

L’ importo complessivo della gara  è di €79.754,10 (settantanovemilasettecentocinquantaquattro/10) 

iva esclusa (progetto richiesto nella formula “chiavi in mano” comprensiva di tutte le attrezzature). 

 

Art. 4-   Criterio dell’aggiudicazione. 

Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs n.50/2016. La 

gara sarà aggiudicata a lotti. 

L’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “E. Mattei” di Maglie potrà procedere ad aggiudicazione 

anche in presenza di un’unica offerta purché  ritenuta valida. 

L’offerente  è vincolato alla propria offerta   per un periodo  di 90 giorni dalla scadenza del termine di 

presentazione della stessa. 

 

Art. 5 - Requisiti  

Per la partecipazione alla manifestazione d'interesse  è obbligatorio che l’operatore economico sia 

iscritto  e presente sul  MEPA, per la vendita dei materiali oggetto della gara  e  in grado di realizzare 

quanto previsto dal progetto  nella sua interezza.  

I soggetti interessati, inoltre, dovranno  essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- Requisiti di ordine generale  ai sensi  dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 per contrarre con la 

Pubblica Amministrazione; 

- Iscrizione alla camera di commercio per le attività di cui trattasi; 

- Abilitazione al MEPA per la vendita dei materiali oggetto della gara. 

- Regolarità con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale e fiscale. 

Art. 6 -   Modalità, termini, contenuti della Manifestazione di interesse. 

Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura di selezione dovranno presentare la 

propria manifestazione di interesse conforme al fac-simile “Modello 1” e le dichiarazioni sostitutive 

come da Allegati 1 e 2 debitamente firmati, al Dirigente Scolastico dell’IISS “E. Mattei“ via N. 

Ferramosca, 82- 73024  di Maglie  entro e non  oltre le  ore 12,00 del 25/07/2018   a pena di  

esclusione (farà fede la data di assunzione al protocollo), tramite una delle seguenti modalità: 

 brevi manu all’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica, via Ferramosca 82, Maglie 

(LE), in busta chiusa indirizzata al Dirigente Scolastico dell’IISS “Enrcio Mattei” di Maglie 

recante la dicitura “Manifestazione di interesse Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-

53”,    

 tramite raccomandata A/R (la busta dovrà riportare la dicitura sopra indicata) che deve 

pervenire nel termine suindicato (non fa fede la data del timbro postale), al seguente indirizzo: 

Dirigente Scolastico dell’ dell’IISS “Enrcio Mattei” di Maglie Via Ferramosca, 82 73024 

Maglie (LE), 

 tramite pec, inoltrata da casella di posta elettronica certificata riportando nell’oggetto la 

dicitura “Manifestazione di interesse Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-53”, al 

seguente indirizzo: leis038005@pec.istruzione.it. 

Si ricorda che  nel periodo interessato  gli uffici di segreteria osserveranno il seguente orario: dalle ore 

7,30 alle ore 13,30 dal lunedì al venerdì con esclusione di sabato 21/07/2018 (chiusura pre-festiva).   



 

La manifestazione d’interesse deve essere, a pena di esclusione, sottoscritta dal legale rappresentante 

della Ditta e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità.  

Il presente avviso è da intendersi  come mero procedimento preselettivo, non vincolante per 

l’Istituzione scolastica, finalizzato alla sola raccolta di manifestazione di interesse da parte dei soggetti 

interessati. All’esito dello stesso si procederà ad esperire la procedura negoziata tra i soggetti 

selezionati tra quelli in possesso dei requisiti richiesti. 

 

Articolo 7 –  Esclusioni dalla Manifestazione di interesse. 

Saranno escluse le manifestazione di interesse: 

- pervenute dopo la data di  scadenza prevista: ore  12,00 del 26/07/2018 

- mancanti o incompleti nella loro redazione del Modello 1 e degli Allegato 1 e 2 

- che siano prive della firma del  titolare – rappresentante legale  

- con documento di identità (da allegare in fotocopia) non in corso di validità o mancante.  

Articolo 8 – Chiarimenti conclusivi 

Il presente avviso, pubblicato all’Albo on line  e sul sito dell’Istituto  www.iissmatteimaglie.gov.it, ha 

scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali 

nei confronti dell’Istituto emanante, che si riserva la potestà di  

-  sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento con atto motivato; 

-  procedere al sorteggio nel caso le manifestazioni di interesse pervenute siano superiori a 5 (cinque). 

-  procedere ad integrazione dell’elenco degli operatori economici da invitare, qualora siano inferiori al 

numero   di 5 (cinque). 

 

Articolo 9 – Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento 

 Generale sulla Protezione dei Dati  (UE) 2016/679 

 

L’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “E. Mattei” informa che i dati forniti dai concorrenti per 

le finalità connesse alla manifestazione di interesse alla gara di appalto e per la eventuale successiva 

stipula del contratto, saranno trattati dall’Ente appaltante in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 

196/2003 e del Regolamento UE 2016/679  e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la 

stipula e la gestione del contratto. Le imprese  concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i 

diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n.196/2003 e dell’art. 12 del Regolamento UE 2016/679. Il titolare 

dei dati è il Dirigente scolastico Prof.ssa Maria Maggio. 

Articolo 9 – Responsabile del procedimento 

Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art, 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il Dirigente 

Scolastico dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “E. Mattei” di Maglie Prof.ssa Maria 

Maggio , tel. 0836483120 – e-mail leis038005@istruzione.it  pec leis038005@pec.istruzione.it 

 

                  firmato digitalmente da  

IL  RUP DIRIGENTE SCOLASTICO  

                   Prof.ssa Maria Maggio 
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Modello 1 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’II.SS. “E. Mattei” 
M A G L I E  

 
Il sottoscritto    

titolare/legale rappresentante    

sita  in cap Via    

n tel cell    

 Partita IVA__________________________________  C.F._____________________________________ 

e-mail _____________________________________      Pec ____________________________________   

MANIFESTA 

Il proprio interesse a partecipare alla gara mediante MEPA  per il Progetto  10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-53 

“Laboratorio di Automatica e Robotica per Industria 4.0”  per la fornitura delle attrezzature necessarie  alla 

realizzazione di laboratori innovativi. 

A tal fine dichiara  
-che il medesimo e/o la Ditta a lui rappresentata  è iscritta  e  presente sul MEPA, con attivazione per il relativo 
bando; 
Il sottoscritto autorizza  il  trattamento dei  dati  personali ai sensi del D.Lgs 196/03 e del Regolamento UE2016/679 

.  

Allega alla presente, a pena di esclusione: 

-Fotocopia documento di identità (carta identità – passaporto ) in corso di validità del sottoscrittore. 
 

li,                                                                               

_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO 1 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art.46 DPR 445/2000) 

 

 

 

Il sottoscritto ______________________________________ nato a ________________________________ 

Prov._________ il ________________________________________________________________________  

in qualità di titolare / legale rappresentante della ditta ____________________________________________  

con sede legale in ____________________ Prov.______ Via _______________________ n. ____________ 

Codice Fiscale _______________________________ Partita IVA __________________________________  

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art.76 del DPR 445/2000; 

DICHIARA 

 

 che il medesimo e la ditta da lui rappresentata non sono mai incorsi in provvedimenti che comportano 
l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per 
eventuali lavoratori dipendenti; 

 di essere iscritto alla CCIAA di __________ al n. ______________ in data __________ alla seguente 
categoria _______________________________ ; 

 (eventualmente) in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere  regolarmente iscritta nel 
registro prefettizio / schedario generale della  cooperazione di _______________ 

 di essere iscritto all’INPS sede di ______________ matricola n.______________________ 

 di essere iscritto all’INAIL sede di ______________ matricola n. _____________________ 

 di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti 

 che nulla risulta a proprio carico nel casellario giudiziale generale alla Procura della Repubblica presso il 
Tribunale di ______________ 

 di non essere in stato di fallimento, di liquidazione ovvero di non avere in corso procedimenti per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 

 di non aver subito condanne con sentenze passate in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla propria 
moralità professionale, o per delitti finanziari; 

 di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a 
proprio carico e dei propri conviventi di procedimenti in corso per l’applicazione delle misure di 
prevenzione di cui alla Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata né di cause ostative all’iscrizione 
negli albi di appaltatori o fornitori pubblici; 



 

 di non essere a conoscenza che nei confronti della ditta/consorzio/società ______________ di cui il 
sottoscritto è il legale rappresentante dal _________________ sussista alcun provvedimento giudiziario 
interdittivo disposto ai sensi della Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata e che 
conseguentemente non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui alla Legge 575/1965 
come succ. integrata e modificata  

 di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando; 

 di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori a quelle 
risultanti dai Contratti di lavoro; 

 di possedere i requisiti in ordine generale di cui all’articolo 80 del  Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

 di possedere i requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e 
professionali di cui all’art. 83 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

 che non sussistono a proprio carico ed a carico dell’impresa rappresentata procedimenti in corso per 
l’applicazione delle misure di prevenzione di cui all’art.3 della Legge 1423/1956 o di alcuna delle cause 
ostative previste dall’art.10 della Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata; 

 di essere in regola con gli obblighi fiscali; 

 che nei confronti dell’impresa non è stata irrogata la sanzione amministrativa dell’interdizione all’esercizio 
dell’attività o del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione di fui all’art.9 comma 2 lett.a) e c) del 
D.Lgs.231/2001; 

 che la impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 ovvero che si è 
avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 e che il periodo di emersione si è 
concluso; 

 di disporre di organico adeguato allo svolgimento delle prestazioni richieste; 

 che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in materia 
di lotta alla delinquenza di tipo mafioso; 

- che la ditta è in regola con le norme di cui al D.lgs. 81/08 e con la normativa vigente in materia di 
sicurezza e igiene del lavoro; 

- che la ditta ha preso piena conoscenza della natura della gara e di tutte le circostanze generali e speciali 
che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta; 

- che la ditta, se invitata, accetta integralmente i contenuti della lettera di invito/avviso, Capitolato 
Speciale, Disciplinare di gara e che si impegna, in caso di aggiudicazione, a sottoscrivere il relativo 
contratto; 

- che la ditta è informata delle finalità e delle modalità di trattamento dei dati personali riportati nella 
presente dichiarazione sostitutiva, autorizzandone il trattamento ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del 
Regolamento (UE) 2016/679. 

 

Data _____________________ 

                                                           Timbro della Ditta 

 

                                                       _____________________________ 

                                                         Firma del titolare o legale rappresentante 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO 2 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art.46 DPR 445/2000) 

 

Il sottoscritto ____________________________________ _____________________________________ 

nato a _______________________________Prov._________ il _________________________________ 

 titolare / legale rappresentante della ditta __________________________________________________  

sita  in _______________________________cap ________________ Via__________________________  

n. _____   tel. _____________________  cell. ____________________________________ 

Partita IVA ______________________________ Codice Fiscale ______________________________ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art.76 del DPR 445/2000; 

DICHIARA 

1. di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri 

concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla selezione; 

2. che non sub-appalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla selezione – in forma 

singola o associata – ed è consapevole che, in caso contrario tali sub-appalti non saranno autorizzati; 

3. che la propria offerta sarà improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza,  

4. di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza 

5. che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in 

alcun modo la concorrenza 

6. che in caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare qualsiasi tentativo di turbativa, 

irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da 

parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla selezione in 

oggetto 

7. di obbligarsi espressamente a collaborare con le forze di Polizia , denunciando ogni tentativo di 

estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale ( richiesta di tangenti, pressioni per 

indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di sub-appalti a determinate imprese, 

danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, ecc.) 

lì, _____________________ 

 Timbro della Ditta 

Firma del titolare o legale rappresentante 

__________________________________ 


