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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. n. 
37944 del 12/12/2017  “Progetti Innovativi”. 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze 
chiave 10.8.1.B2 tipologia B -  Laboratori professionalizzanti– per tutte le Istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione Codice Progetto 

10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-121 intervento “Laboratorio di meccatronica”.- CUP: B88G17000090007, CIG: Z80278C93B 

 

 
 

          Al Sito Web www.istitutoraelinoto.gov.it 

Sezione “Amministrazione Trasparente” 

 

All’Albo Pretorio on line 

 
 

 

 

Oggetto: Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazione di interesse, finalizzato all’individuazione 

degli operatori economici da invitare per l’espletamento della procedura di gara relativa al 

progetto PON FESR “Laboratorio di meccatronica”. 

Codice Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-121 

C.I.G. : Z80278C93B 

C.U.P.: B88G17000090007 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PREMESSO che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di 

gara d’appalto ad evidenza pubblica, ma viene dato corso esclusivamente alla ricerca di operatori economici che 

manifestino interesse ad essere individuati per la partecipazione alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 

2 del D.Lgs. n. 50/2016, relativa all’affidamento della fornitura e posa in opera dei beni e servizi di cui al progetto in 

oggetto; 

VISTA  la propria determina dirigenziale Prot. n. 2579/A15 del 18/03/2019; 

 

A V V I S A 

 

Che questa Istituzione Scolastica intende procedere all’affidamento della fornitura e posa in opera dei beni e servizi di 

cui al progetto in oggetto e all’addestramento all’uso degli stessi beni, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, 

comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, svolta mediante RdO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) 

attraverso il portale https://www.acquistinretepa.it.  

A tal fine, con il presente avviso, si intendono raccogliere eventuali manifestazioni di interesse degli operatori 

economici del settore ad essere successivamente invitati alla presentazione delle offerte. 

http://www.istitutoraelinoto.gov.it/
http://www.acquistinretepa.it/
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Si forniscono, a tal proposito, le seguenti informazioni su alcuni elementi che saranno contenuti nell’invito a partecipare 

alla procedura negoziata (RdO), che verrà inoltrato da questa istituzione scolastica successivamente alla scadenza del 

presente avviso: 

1) STAZIONE APPALTANTE: Istituto d’Istruzione Superiore “M. Raeli” corso Vittorio Emanuele 111, 96017 

Noto (SR) 

2) IMPORTO PREVISTO a base d’asta: € 28.400,00 (ventottomilaquattrocento/00) IVA inclusa per acquisti + € 

500,00 (cinquecento/00) IVA inclusa per addestramento all’uso. 

3) CARATTERISTICHE GENERALI DELL’AFFIDAMENTO: arredi e prodotti meccanici ed elettronici come 

di seguito specificato nell’unico LOTTO N.2, che potrà subire delle eventuali variazioni sulle quantità dei 

singoli beni nella RdO: 

LOTTO N. 2 

N. Descrizione beni Quantità 

1 
PC di tipo Laptop 

1 

2 
tavoli da lavoro 

2 

3 
sgabelli da laboratorio 

12 

4 
pacchetto software Fluidsim Meclab multilicenza da 6 

1 

5 
pacchetto sw Ciros Education multilicenza da 4 

1 

6 
sistema Meclab per studio degli automatismi, 

1 

7 
kit di estensione Meclab 

1 

8 
PLC del tipo S7-1200 

6 

9 
kit per studio dei sensori 

1 

10 
kit con banco prova motori 

1 

11 
motori, in continua, universale e asincrono con cavi e 

accessori 
3 

12 
kit per lo studio degli azionamenti elettrici di tipo stepper 

1 

IMPORTO TOTALE A BASE D’ASTA IVA INCLUSA € 39.100,00 

4) PROCEDURA DI GARA: ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, svolta mediante 

RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) attraverso il portale 

https://www.acquistinretepa.it., previa richiesta di offerta; 

5) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DI GARA: L’aggiudicazione per l’intera fornitura dell’unico lotto 

avverrà con il criterio al minor prezzo rispetto a quello posto come base di gara, secondo quanto disciplinato 

dall’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.. 

6) REQUISITI DI AMMISSIONE E PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA: possono partecipare alla 

presente indagine di mercato operatori economici che possiedono, pena l’esclusione, i seguenti requisiti: 

 Requisiti previsti dagli artt. 80 e 83  del D. Lgs n. 50/2016 e quanto previsto nella dichiarazione 

sostitutiva allegata alla presente manifestazione d’interesse; 

http://www.acquistinretepa.it/
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 iscrizione alla piattaforma Acquisti in Rete – Sistema MEPA – e attiva nelle seguenti categorie 

merceologiche Beni: Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per ufficio; e categoria 

merceologica Beni: Arredi; 

La suddetta fornitura prevede l’obbligatorietà dell’istallazione e del collaudo da effettuarsi entro 45 giorni 

lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario. Non è ammesso il subappalto né 

l’associazione temporanea di imprese. Il pagamento avverrà a ricezione della merce e collaudo positivo, 

comunque dopo l’accredito sul conto corrente dell’istituzione di fondi comunitari, pertanto nulla potrà essere 

preteso dalla ditta fornitrice prima di ciò. 

7) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: le ditte interessate, in possesso dei requisiti richiesti devono, pena 

esclusione, far pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del 25/03/2019, una 

dichiarazione di interesse a partecipare alla procedura (allegato 1) tramite una delle seguenti modalità: 

 Per posta in busta chiusa riportante l’indicazione del mittente e la dicitura Manifestazione di 

interesse Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-121 “Laboratorio di meccatronica”, presso 

l’ufficio di segreteria di Corso Vittorio Emanuele 111, 96017 Noto (SR). Il recapito del plico rimane 

ad esclusivo rischio del mittente; ove per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, non giungesse a 

destinazione, presso la suindicata sede di questa Stazione appaltante in tempo utile ed entro il termine 

prestabilito, a nulla valendo neppure la data apposta dall’Ufficio postale di ricezione, il concorrente 

non verrà ammesso alla manifestazione di interesse. 

 Attraverso mail certificata all’indirizzo sris016007@pec.istruzione.it  

 Brevi manu con presentazione diretta presso l’Ufficio protocollo di corso Vittorio Emanuele 111, 

96017 Noto (SR) 

8) CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA: Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere 

manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori 

economici in modo non vincolante per l’ente; le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare 

alla stazione appaltante la disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta. Con il presente avviso non è 

indetta alcuna procedura di affidamento fornitura e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di 

punteggi; si tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori 

economici in possesso dei requisiti richiesti da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, 

parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

Questa stazione appaltante procederà all’esame delle manifestazioni di interesse e qualora quelle con i requisiti 

richiesti e considerate valide siano superiori a cinque, si procederà con sorteggio pubblico delle Ditte in data 

26/03/2019, alle ore 10:30, presso l’Ufficio di Presidenza di questa Istituzione scolastica. Delle operazioni di 

sorteggio verrà redatto apposito verbale, che diverrà pubblico dopo la scadenza del termine utile per la 

presentazione delle offerte economiche della procedura negoziata di cui si tratta. 

Nel caso in cui non dovessero pervenire manifestazioni di interesse o siano inferiori a cinque, la stazione 

appaltante provvederà ad individuare, a sua insindacabile scelta, i cinque operatori economici o eventualmente 

il numero necessario ad integrazione delle disponibilità acquisite con manifestazione di interesse per arrivare a 

cinque.  

I dettagli circa il disciplinare della procedura negoziata, le condizioni generali di contratto, il capitolato tecnico 

delle attrezzature da acquistare, i termini e le modalità di esecuzione della fornitura saranno forniti agli 

Operatori Economici nella lettera di invito. 

La lettera di invito con la quale sarà chiesto ai partecipanti di presentare l’offerta sarà inviata esclusivamente 

mediante RdO su MEPA attraverso il portale https://www.acquistinretepa.it. 

L’ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso 

esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento della fornitura. 

9) ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: Saranno escluse le istanze di manifestazione 

di interesse: 

 Pervenute prima del presente avviso o dopo la data di scadenza per la presentazione delle domande. 

 Pervenute a mezzo mail non certificata. 

mailto:sris016007@pec.istruzione.it
http://www.acquistinretepa.it/
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 Il cui modello allegato 1 sia privo della firma del titolare-rappresentante legale. 

 Non rispondenti alle indicazioni del presente avviso. 

10) TRATTAMENTO DEI DATI: La stazione appaltante informa che i dati forniti dagli operatori economici per le 

finalità connesse alla manifestazione di interesse, per la successiva procedura negoziata e per l’eventuale 

stipula del contratto, saranno trattati in conformità alle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. 

11) ALLEGATI: si allega al presente avviso l’ ALLEGATO 1 – Modello istanza di partecipazione. 

 

Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante pubblicazione all’albo pretorio dell’Istituto e alla 

sezione Bandi di Gara e contratti di Amministrazione Trasparente. 

 
Noto, li 18/03/2018 

 

 

                                                                                  


