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         Al  Sito Web 

           Albo Istituto 

           Atti 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER LA FORNITURA DI BENI, APPERECCHIATURE E STRUMENTAZIONI 

LABORATORI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE: 

“SMARTLAB. Laboratorio integrato di scienze 3.0” 

CUP: G87D17000020007 – CIG: 7539220927 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“PON  per  la  scuola - Competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento”  2014/2020 – ASSE II Infrastrutture  per  

l’Istruzione-  Fondo  Europeo  di  Sviluppo  Regionale  (FESR)  -  Azione 10.8.1. Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione di 

laboratori professionalizzanti  in  chiave  digitale. Progetto dal titolo:  

“SMARTLAB. Laboratorio integrato di scienze 3.0” 

Codice identificativo Progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-46. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 RENDE NOTO CHE 

In esecuzione della Determina a contrarre Prot.3208/U del 15/06/2018, l’Istituto Tecnico Commerciale Statale e per 

Geometri “PAOLO TOSCANELLI” di Roma, intende acquisire manifestazione di interesse da parte di operatori 

economici di settore per la partecipazione alla procedura negoziata semplificata, che sarà espletata mediante 

Richiesta di offerta (RDO) sul Mercato Elettronico  delle Pubbliche Amministrazioni – ME.PA.,  per la fornitura di 

Strumentazione e Attrezzatura specifica da utilizzare per l’allestimento del Laboratorio Integrato di Scienze 3.0 

SMARTLAB. Quanto sopra al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli Operatori Economici da invitare alla procedura per gli acquisti sotto 

soglia comunitaria ai sensi del D.Lgs. 50 del 18/04/2016. 

 

Il presente avviso, è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e 

la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per l’Istituto. Le manifestazioni 

di interesse avranno il solo scopo di comunicare all'Amministrazione la disponibilità ad essere invitati a presentare 

offerte. Con la presente non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non sono previste graduatorie, 

attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. Si tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva, 

finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

imparzialità di trattamento, trasparenza e proporzionalità. 

L'amministrazione si riserva la facoltà: 

• qualora le dichiarazioni di interesse non fossero in numero sufficiente per la fornitura del lotto, o qualora lo 

ritenesse necessario, di integrare l'elenco dei partecipanti con soggetti in possesso dei requisiti richiesti per 

la partecipazione, scegliendo direttamente tra le Ditte presenti in MePA; 
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• qualora le dichiarazioni di interesse dovessero essere in numero superiore a  cinque, di scegliere le  prime  

cinque dichiarazioni di interesse  pervenute   da parte dei soggetti in possesso dei requisiti minimi richiesti 

per la partecipazione, tenuto conto dell’ordine di data e dell’ora di recapito della stessa  all’indirizzo  di  

posta elettronica e/o in altro modo consegnate all’Ufficio del Protocollo; 

 

Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 5 la Stazione Appaltante si riserva la 

facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento individuando direttamente i concorrenti da 

invitare. Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 

partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

 

OGGETTO 

Il servizio oggetto della procedura consiste nell’affidamento della fornitura della seguente 

attrezzatura/strumentazione: 

 

LOTTO 1 – CIG: 7539220927 

TIPOLOGIA DESCRIZIONE QUANTITA’ 

Dispositivi multimediali e digitali di fruizione 

collettiva 
Document camera 5Mpx full HA zoom 240*totale 5 

Dispositivi multimediali e digitali di fruizione 

collettiva 
Microscopio biolog. digitale wi.fi. a batteria led 9 

Dispositivi  multimediali e digitali di fruizione 

collettiva 
Dispositivo condivisione BYOD multidevice 64 disp 1 

Dispositivi  multimediali e digitali di fruizione 

collettiva 

Set di launcher per ospiti per dispositivi di 

condivisione 
1 

Dispositivi  multimediali e digitali di fruizione 

collettiva 

Kit Lim scrivibile 79” con videoproiettore ottica 

ultracorta 
1 

Dispositivi  multimediali e digitali di fruizione 

collettiva 
PC minimo ram 4Gb 500 GB s.o. window 10 pro 1 

Dispositivi  multimediali e digitali di fruizione 

collettiva 
Monitor led minimo 21,5” 1 

Dispositivi  multimediali e digitali di fruizione 

collettiva 
Carrello in metallo * 24 tablet alimentato 1 

Dispositivi  multimediali e digitali di fruizione 

collettiva 
Tablet minimo 10” 24 

Software strettamente indispensabili per l’utilizzo 

didattico ottimale delle apparecchiature  
Software laboratorio simulato chimica licenza site 1 

Software strettamente indispensabili per l’utilizzo 

didattico ottimale delle apparecchiature 
Software laboratorio simulato fisica licenza site 1 

Strumenti e attrezzature senza supporto di tipo 

digitale 
Kit microscopia 1 

Strumenti e attrezzature senza supporto di tipo 

digitale 
Kit vetrini tessuti umani 1 

Strumenti e attrezzature senza supporto di tipo 

digitale 
Kit vetrini batteri e mitosi  1 

Strumenti e attrezzature senza supporto di tipo 

digitale 
Kit 5 vetrini sezioni tessuti animali 6 

Strumenti e attrezzature senza supporto di tipo 

digitale 
Box legno per preparati istologici 50 posti 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Istituto Tecnico Commerciale Statale e per Geometri “PAOLO TOSCANELLI” – Via delle Rande 22 – 00122 ROMA Tel 

06121127590 email rmtd640001@pec.istruzione.it 

 

IMPORTO STIMATO DELLA FORNITURA 

L'importo stimato della fornitura è: 

• di € 18.639,08 (euro diciottomilaseicentotrentanove/08). I.V.A. esclusa; 

 

DURATA DEL CONTRATTO 

La fornitura dovrà essere consegnata in tempo utile per essere collaudata e installata nel laboratorio entro il mese di 

Ottobre 2018. 

 

MODALITA’ DI AFFIDAMENTO: 

Procedura negoziata semplificata con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici, ai sensi dell’articolo 36 

del D.lgs. 50/2016. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, come previsto dall’art. 95 del  D. Lgs. 50 del 

18/04/2016. 

 

SOGGETTI AMMESSI 

Possono presentare l’istanza: i soggetti di cui all’art. 45 comma I e 2 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare domanda di partecipazione le Ditte iscritte al MePA specializzate nel settore merceologico 

oggetto del presente avviso, in possesso dei requisiti di ordine generale desumibili dall'articolo 80 e dall’art. 198  

comma 1, lett. a),b) e c) – e commi 2 e 3,  del D.  Lgs. 50 del 18/04/2016. I requisiti degli operatori economici 

saranno verificati mediante AVCpass. 

 

TERMINI E MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE – MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Gli operatori economici, se in possesso dei richiesti requisiti, possono chiedere di essere invitati a partecipare alla 

procedura negoziata presentando domanda in carta semplice, utilizzando preferibilmente il modello allegato. 

La domanda deve essere debitamente sottoscritta dal legale rappresentante con allegata: 

• fotocopia del documento di identità in corso di validità; 

• Dichiarazione attestante di non trovarsi in una delle situazioni previste dall’art.80 del D. Lgs. 50/2016 come 

causa di esclusione dell’offerta. 

Si precisa che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali richiesti 

per l’affidamento di che trattasi che, invece, dovrà essere dichiarata dall’interessato e accertata da questo Istituto in 

occasione della procedura di invito e/o affidamento. 

Le manifestazioni di interesse devono pervenire all'Ufficio Protocollo dell’I.T.C.G. PAOLO TOSCANELLI di Roma - Via 

delle Rande 22 – 00122 (RM) - entro e non oltre le ore 23,59 del giorno 27/06/2018 a mezzo a mezzo posta 

elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC dell’I.T.C.G. PAOLO TOSCANELLI: rmtd640001@pec.istruzione.it, La 

domanda deve essere firmata digitalmente o debitamente sottoscritta, in formato PDF con allegata la fotocopia di 

un valido documento di identità. L'inoltro telematico della domanda in modalità diverse non sarà ritenuto valido. 

  

 

 

 

 

 



 
 

Oltre il termine di scadenza non sarà considerata valida alcuna richiesta. Le  domande pervenute oltre il predetto 

termine non saranno prese in considerazione. 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse che: 

• Siano pervenute oltre il termine perentorio fissato come scadenza; 

• Non siano sottoscritte dal legale Rappresentante in modo digitale o analogico; 

• Quelle che trasmesse come copia analogica, non siano corredate dal documento del Rappresentante Legale 

in corso di validità. 

 

INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

Informazioni    e   chiarimenti    possono    essere richiesti   esclusivamente all'indirizzo e-mail: 

rmtd640001@pec.istruzione.it 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art.31, comma 2, del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 il Responsabile Unico del procedimento è il Dirigente 

Scolastico Prof.ssa Maddalena Venditti 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Coloro i quali presenteranno domanda di accesso, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003, e del 

Regolamento UE 679/2016, autorizzano l’Istituto Tecnico Commerciale Statale e per Geometri “Paolo Toscanelli” al 

trattamento dei propri dati personali e  comunicati ai fini della partecipazione alla presente procedura.  Agli stessi 

competono: 

• i diritti previsti dall’art 7 del decreto legge 196/2003 ; 

•  le informazioni di cui agli articoli 12, 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016; 

•  Le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 e art. 34 , del Regolamento UE 679/2016. 

 

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e sarà improntato 

ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando in ogni caso la riservatezza degli stessi. L’Istituto Tecnico 

Commerciale Statale e per Geometri “Paolo Toscanelli” provvederà ad inoltrare, l’informativa richiesta dagli articoli 

13 del Del Regolamento U.E. 679/2016 con particolare riferimento alle finalità ed alle modalità del trattamento cui 

sono destinati i dati ed ai soggetti ai quali i dati possono essere comunicati. 

 

PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso con l'allegato facsimile della domanda di partecipazione è pubblicato sul sito web dell’Istituto: 

www.itcgtoscanelli.gov.it alla voce PON e in amministrazione trasparente "Bandi e avvisi". 

Allegato: 

Fac - simile domanda di manifestazione di interesse. 

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof.ssa Maddalena Venditti 
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