
1 
 

 

 
Prot. n.     5020/2018/A.19.d/349 
Del    14 luglio 2018 
CUP: G38G18000340007 
 
  

 
All’Albo dell’Istituto/Al sito web della scuola 
Agli atti 
 

AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO 
 

Oggetto:  Avviso esplorativo di indagine di mercato attraverso manifestazione di interesse per affidamento 
mediante procedura negoziata RDO su MEPA, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs 
50/2016 e dell’art. 34 del D.I. 44/2001 della fornitura di cui ai 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. 
Sotto-azione 10.8.B1- “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base (lingue, matematica, 
scienze, ecc.) – per tutte le Istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione” 
Codice identificativo progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-145 
Titolo progetto:  Laboratorio di Domotica “Casa intelligente” 
CUP: G38G18000340007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO 

VISTO 

 

 Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.; 
il decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
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VISTO istituzioni scolastiche”; 

Il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

VISTO  l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12-12-2017 del MIUR avente ad 
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 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 - Sotto-azione 
10.8.B1- “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base (lingue, matematica, 
scienze, ecc.) – per tutte le Istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione”  

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti  n. 5 del 12 gennaio 2018  di approvazione della 
candidatura di cui al bando prot. AOODGEFID/37944 del 15 dicembre 2017; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 212 del  del 28 dicembre 2017 con la quale è 
stata  approvata la proposta di presentazione del progetto   “Laboratorio di Domotica 
‘Casa intelligente’” 

VISTO  Il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. N. A00DGEFID/000 
9856 del 19/04/2018 di approvazione della graduatoria definitiva dei progetti 
finanziati; 

VISTA  la nota del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. N. A00DGEFID/9997 del 
20/04/2018  che costituisce la formale autorizzazione all’avvio delle attività e 
l’ammissibilità della spesa a decorrere dalla data del 20/04/2018; 

VISTA  

 

VISTI  

 

VISTO 

  

VISTO  

 la nota autorizzativa del MIUR prot. AOODGEFID/9866 del 20/04/2018 indirizzata a 
questa istituzione scolastica, destinataria del finanziamento di € 24.999,05;    

i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione dei suddetti 
progetti; 

che il programma annuale per l’esercizio finanziario 2018 è stato approvato dal 
Consiglio d’Istituto con delibera n. 220 del 30 gennaio 2018; 

Il decreto del Dirigente scolastico prot. n. 3693/2018 del 17 maggio 2018 di iscrizione 
nel Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2018 delle risorse finanziarie 
assegnate per la realizzazione del progetto “Laboratorio di Domotica ‘Casa 
intelligente’” 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-145; 

RILEVATA  la necessità di  procedere all’ acquisto di beni e servizi (fornitura-addestramento all’ 
uso delle attrezzature-piccoli adattamenti edilizi) del progetto di cui in oggetto 
attraverso procedura negoziata RDO mediante la consultazione, ove esistenti, di 
almeno cinque operatori economici presenti sul MEPA e aggiudicando al minor 
prezzo da essi praticato, in possesso degli idonei requisiti, per l’affidamento sotto 
soglia di rilevanza comunitaria. 

EMANA 
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L’avviso esplorativo di indagine di mercato attraverso manifestazione di interesse ai fini della selezione di 
operatori economici presenti su MEPA da consultare per l’affidamento della fornitura, ai sensi dell’art. 36, comma 
2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 34 del D.I. 44/2001, delle forniture di beni e servizi (fornitura-
addestramento all’ uso delle attrezzature- piccoli adattamenti edilizi): Laboratorio di Domotica “Casa 
Intelligente”.  

Art.1 – Caratteristiche principali delle forniture e dei servizi 
 

 Forniture di strumenti ed attrezzature per la realizzazione di attività di robotica, domotica  e coding per 
un importo di euro 21.479,00. 

 Addestramento all’uso delle attrezzature per un importo di euro 469,34. 

 Piccoli adattamenti  edilizi per un importo di euro 1.408,02.  

 L’importo complessivo stimato per le forniture e i servizi è pari a euro 23.356,36. 

 

Art.2 - Stazione appaltante 

Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "L. Vanvitelli"  - Via Ronca, - 83047 Lioni (AV) 
pec: AVIS01200L@PEC.ISTRUZIONE.IT 
sito web: www.iissvanvitelli.gov.it 
 

Art.3 -  ermini e modalità per la presentazione delle manifestazioni di interesse 

Le ditte interessate sono invitate a presentare la propria manifestazione di interesse, entro e non oltre il termine 
fissato, redatta secondo il fac-simile “Allegato 1” e corredata dalla seguente documentazione  copia documento 
d’identità in corso di validità e dichiarazione sostitutiva di certificazione “Allegato 2”, indirizzandola al Dirigente 
Scolastico dell’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “L. Vanvitelli” secondo i recapiti indicati in intestazione, a 
mezzo: 

- consegna a mano; 
- plico raccomandato; 
- corriere; 
- PEC; 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire tassativamente entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 
31/07/2018. A tal fine non farà fede, in caso di consegna con mezzo non informatico, la data di spedizione 
apposta dall’ufficio di recapito ricevente ma la sola data e ora di ricezione apposta dall’ufficio di segreteria all’atto 
del ricevimento dei plichi. La manifestazione d’interesse deve essere, a pena di esclusione, sottoscritta dal legale 
rappresentante dell Impresa e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento d identità in corso di 
validità. 
Per una corretta identificazione delle candidature sul plico dovrà essere apposta la seguente dicitura: 
“Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base (lingue, matematica, scienze, ecc.) - Codice identificativo 
progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-145 - Titolo progetto:  Laboratorio di Domotica “Casa intelligente”. 
In caso di trasmissione via PEC tale dicitura dovrà costituire l’oggetto della mail. 
Le manifestazioni di interesse che dovessero pervenire oltre tale termine non saranno prese in considerazione e 
saranno trattate come non pervenute. 
Questa Istituzione Scolastica si ritiene esonerata da ogni responsabilità per eventuali ritardi postali o disguidi 
dovuti a cause non dipendenti dall'istituzione stessa. 
 

Art.4 - Requisiti degli operatori economici 

Sono ammessi alla manifestazione di interesse tutti i soggetti presenti su MEPA in possesso dei requisiti di ordine 
generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 ed in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, 
assistenziale ed Equitalia. 

Art.5 - Esclusione dalla manifestazione di interesse 

mailto:AVIS01200L@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.iissvanvitelli.gov.it/
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Saranno escluse le istanze di manifestazione di interesse: 
- pervenute prima del presente avviso e dopo la data e orario di scadenza 
- pervenute tramite e-mail non certificata 
- prive della firma del titolare - legale rappresentante 
- non rispondenti alle indicazioni del presente avviso e prive di documentazione a corredo (Allegato 2 e copia 

del documento d’identità in corso di validità). 
- presentate da operatori economici non presenti su MEPA e/o non in possesso dei requisiti di ordine generale 

di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e non in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale 
ed Equitalia. 

 
Art.6 - Operatori economici da invitare 

 
Qualora il numero degli operatori economici idonei sia superiore a 5, l’Amministrazione potrà individuare i 
soggetti da invitare mediante sorteggio in seduta pubblica, la cui data di effettuazione sarà comunicata mediante 
successivo avviso pubblicato sul sito web di questa amministrazione. 
  facoltà dell’Amministrazione, qualora lo ritenesse opportuno, invitare tutti coloro che avranno fatto pervenire 
istanza di manifestazione di interesse in tempo utile e che abbiano dimostrato il possesso dei requisiti richiesti 
senza procedere al previsto sorteggio, anche nel caso in cui risultassero più di cinque. 
L’amministrazione si riserva, inoltre, di integrare con altre ditte per raggiungere il numero di cinque, qualora 
almeno cinque ditte non avessero resa nota la manifestazione di interesse. In tal caso gli operatori economici da 
invitare saranno individuati mediante consultazione dell’elenco delle ditte operanti nello specifico settore 
merceologico presenti su MEPA attraverso sorteggio che si svolgerà in seduta pubblica, in data che sarà 
comunicata mediante successivo avviso pubblicato sul sito web di questa amministrazione. 
 

Art. 7 - Trattamento dei dati 

Si specifica che i dati forniti saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale 
dell’amministrazione, cos  come disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e del regolamento europeo GDPR 2016/679. Essi 
sono trattati anche con strumenti informatici. 

Art. 8 – responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il 
Responsabile del procedimento e il Dirigente scolastico dell’I.I.S.S. “L. Vanvitelli” di Lioni (AV) Prof. Sergio Siciliano. 

 

Allegati: 

Allegato 1 - Istanza di Partecipazione 

Allegato 2 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione; 

 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
f.to Sergio Siciliano 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D. Lgs. 82/2005 

e ss. mm. ii.  e norme collegate 
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