
 
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE                                                    

       “F.SEVERI ” GIOIA TAURO 

Via Galluppi,1 89013 GIOIA TAURO (RC) 

TEL. SEGR. 0966/51810 – fax 0966/504179  Cod. Fisc. 82000920809 

http://www.iisseveri.eu.  e-mail: rcis013003@istruzione.it 

all’albo on line del sito web  
www.iisseveri.eu 

 
atti progetto 

 

Oggetto: PON FESR 2014- 2020- Avviso MIUR  AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Obb. Spec. 10.8. – 

Azione 10. 8.1 – Realizzazione di laboratori professionalizzanti in chiave digitale  –  

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE INTERESSE  

per l'avvio procedure di acquisto di beni e servizi  per il progetto Asse II Infrastrutture per l'istruzione – 

FESR,azione 10.8.1: „„Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settori e per 

l'apprendimento delle competenze chiave”.Sotto-azione: 10.8.1.B2 “Laboratori professionalizzanti” – 

Codice progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-11 

Titolo del progetto  

“Il Digitale per sperimentare e crescere professionalmente” 

                                                           Modulo Laboratorio di Chimica-   

 
 

CUP : F58G17000040007 

CIG:  ZC1258F46D 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è 

finalizzato esclusivamente 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, 

parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione degli inviti; 

VISTO l‟Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/38347 del 28/12/2017 “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 di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 B “Interventi infrastrutturali 

per l‟innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l‟apprendimento delle competenze chiave”; 

VISTA la Delibera n.4 del Collegio Docenti del 22/01/2018 con la quale si è aderito all‟Avviso 

Pubblico prot. AOODGEFID/37944 del 28-12-2017; 

VISTA la Delibera n. 4 del Consiglio d‟Istituto del 12/02/2018 con la quale si è autorizzata la  partecipazione 

all‟Avviso Pubblico prot. AOODGEFID/37944 del 28-12-2017 attraverso la presentazione di apposito Piano; 

VISTO il progetto presentato da questa istituzione scolastica dal titolo “Il Digitale per sperimentare e crescere 

professionalmente” – candidatura N. 1007176 del 08.03.2018: 

VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/9879 del 20/04/2018 avente per oggetto 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e Ambienti per 

l‟Apprendimento”2014-2020. 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 - 
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Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti - 

Autorizzazione progetto; 

VISTA la delibera N. 10 del 19/12/2017 di approvazione del Programma annuale E.F. 2018; 

VISTO il decreto prot. 4389 del 04.05.2018 di assunzione al programma annuale dell‟esercizio finanziario 

2018, Variazione N. 16 al P.A., del progetto autorizzato e finanziato; 

VISTO l‟art.1 comma 512 legge n. 208/2015 che impone alle Istituzioni Scolastiche di provvedere ai propri 

approvvigionamenti relativi ad acquisti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite 

CONSIP spa attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le 

esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare, o comunque attraverso l'altro strumento messo a 

disposizione da CONSIP e rappresentato dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

CONSIDERATO che la fornitura rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico 

della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A, ai sensi del decreto- legge 7 maggio 2012, n. 52, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la 

razionalizzazione della spesa pubblica; della legge 24 dicembre 2012, n.228, recante disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 

2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di 

stabilità 2016) di consultare le convenzioni attive su CONSIP S.p.A; 

CONSIDERATA l‟assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire a seguito di 

verifica prot. 13812 del 30/10/2018; 

VISTA la propria Determina a Contrarre de (Prot. n. 13902 del 31/10/2018) che stabilisce di espletare una 

procedura di gara negoziata per l‟acquisto tramite R.d.O in MEPA con aggiudicazione dell‟offerta al prezzo 

più basso per il progetto “Il Digitale per sperimentare e crescere professionalmente”,  che prevede 

l‟aggiornamento e riqualificazione del Laboratorio di  Chimica  
 

INVITA 
 
Le ditte interessate a manifestare proprio interesse, partecipando al presente avviso, ad essere invitate da 

questo Istituto per la fornitura di attrezzatura per il progetto PON FESR 2017 “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 di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 B “Interventi infrastrutturali per 

l‟innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l‟apprendimento delle competenze chiave”,per la 

fornitura di Strumentazione e Attrezzatura specifica per l‟implementazione del Laboratorio di “ Chimica” 

già esistente. 

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

proporzionalità e trasparenza, gli Operatori Economici di settore,  da invitare alla procedura per gli acquisti 

sotto soglia 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.  
 

Il numero max di operatori economici da invitare è di 10 (dieci) e comunque non inferiore a cinque 

La stazione appaltante, qualora le dichiarazioni di interesse non fossero in numero sufficiente, si riserva la 

facoltà 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  
 

La stazione appaltante si riserva di procedere mediante sorteggio pubblico, qualora gli operatori economici in 

possesso dei requisiti per partecipare alla procedura siano in numero superiore a 10 o integrarli con operatori 
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economici presenti sul Mepa  nel caso siano inferiore a 10, nel rispetto del  principio della rotazione degli 

inviti. 

 

Saranno escluse,  nel rispetto del criterio di rotazione  ai sensi del comma 1 art 36 del D.lgs 50/2016,   le 

ditte che presenteranno manifestazione di interesse pur avendo partecipato all’ultima gara per la stessa 

tipologia di acquisto.  

 

OGGETTO  

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

attrezzatura/strumentazione: 

Implementazione Laboratorio di Chimica 

 

A. Sistema cromatografico HPLC 

 

Tipologia//descrizione quantità  
Pompa a gradiente Quaternario   1 

Autocampionatore per LC 1 

Rivelatore UV-VIS a lunghezza d‟onda variabile 1 

Gascromatografo con iniettore SSL e detector FID 1 

Kit di attrezzi  per sistema HPLC e LC 1 

Campionatore automatico per liquidi 1 

Software Cromatografico per LC/GC e Personal Computer 1 

Confezione vials per GC 1 

Confezione vials per LC 1 

Colonna capillare DB 1 

Colonna C18 1 

Colonna tipo Hi-Plex CA 1 

 

STAZIONE APPALTANTE (S.A.) 

IIS“Severi”  Via Galluppi, 1 89013-  Gioia Tauro . 

 

 IMPORTO 

L‟importo a base di gara per la realizzazione della fornitura è di: 

 € 35.204,90 (trentacinquemiladuecentoquattro/90) oltre IVA  

 

con la formula chiavi in mano. 

 

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni di cui trattasi 

fino a concorrenza del quinto dell‟importo del contratto, l‟appaltatore espressamente accetta di adeguare la 

fornitura/servizio oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

 

TEMPI DI REALIZZAZIONE  

La fornitura dovrà essere consegnata entro 30 giorni dalla stipula del contratto;  

 

SOPRALLUOGO 

L‟operatore economico, nel proprio interesse, potrà effettuare il sopralluogo nei giorni lavorativi, da lunedì al 

venerdì precedenti alla data di scadenza della Rdo, dalle ore 09:00 alle ore 17:00 e il sabato dalle ore 09:00 

alle ore 12:00 , previo contatto  con la stazione appaltante  per comunicare la data del sopralluogo.  

SOLTANTO IN CASO DI INVITO E DI EVENTUALE PARTECIPAZIONE ALL’RDO IL 

SOPRALLUOGO DIVENTA OBBLIGATORIO. 
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

I soggetti interessati alla manifestazione di interesse dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Soggetti di cui all‟art. 45 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 operanti nel settore del 

commercio ed installazione di strumentazione  e apparecchiature per laboratori di Chimica ; 

2. non trovarsi nelle situazioni previste dall‟articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5 del d.lgs. 50/2016;  

3. Requisiti di idoneità professionale di cui all‟art. 83 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;  

4. Iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi;  

5. Regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziale e fiscali;  

6. Abilitazione al MEPA per la vendita dei materiali oggetto di gara – iscrizione all‟iniziativa: beni– 

Strumenti per i laboratori di  chimica - informatica, elettronica, telecomunicazioni;  

 

 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

Acquisizione in economia con procedura comparativa  ai sensi dell‟articolo 36 del D.lgs. 50/2016. 

mediante R.d.O. sul portale Me.Pa. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il criterio di scelta del contraente è  quello del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara, ai sensi 

dell‟art. 95, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016 , in quanto il capitolato tecnico della fornitura  dettaglia le 

quantità e le caratteristiche tecniche dei beni oggetto della fornitura;  

 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D‟INTERESSE 

Gli operatori economici che desiderano presentare la propria manifestazione d‟interesse, possono 

presentare istanza scritta (All. A, All. B, All. C) da consegnare brevi manu  presso l‟ufficio di protocollo 

dell‟IIS” Severi” via Galluppi 1, 89013 Gioia Tauro ( RC ) o per posta certificata all‟indirizzo: 

rcis013003@pec.istruzione.it, entro e non oltre le ore 13:00 del 15 giorno della pubblicazione ( il giorno della 

pubblicazione non rientra nei 15 giorni) all‟Albo on line del sito web www.iisseveri.eu ;  

L‟istanza di partecipazione  (Allegato A) deve essere corredata da: 

-Dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 DPR 445/2000 e s.m.i. (Allegato B); 

- Dichiarazione Regolarita‟ contributiva DURC (Allegato C); 

- Certificato iscrizione CCIAA non anteriore a sei mesi;  

-Fotocopia documento di identità in corso di validità del titolare o legale rappresentante. 

 

CRITERI PER LA SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

A seguito di avviso di manifestazione di interesse che sarà pubblicizzata: 

-Sul sito della scuola: www.iisseveri.eu; 

-All‟ albo dell‟Istituzione scolastica; 

saranno consultati fino ad un max 10 operatori economici  e comunque non meno di 5, idonei alla 

realizzazione della fornitura e del servizio, che avranno prodotto istanza per la manifestazione d‟ interesse 

ritenuta ammissibile ed estratti, eventualmente, a sorte tra tutti i partecipanti al presente avviso,alle ore 11:00  

del secondo giorno lavorativo successivo alla data di scadenza in seduta pubblica. 

 

Saranno esclusi dalla manifestazione di interesse le istanze: 

Saranno escluse le manifestazioni d‟interesse: 

a) Pervenute dopo la data di scadenza; 

b) Mancanti anche di uno solo degli allegati (A – B- C); 

c) Allegati privi della firma del titolare/rappresentante legale; 

d) Mancanti del documento d‟identità (che occorre allegare in copia) o che lo stesso sia privo di validità; 

e) Mancanti della Copia Certificato alla Camera di Commercio o con data antecedente a sei mesi; 

f) Operatori Economici non iscritti sul MEPA 
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INFORMATIVA AI SENSI DEL D.L.VO 196/03 

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‟IIS” Severi” di Gioia Tauro 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‟I.I.S. “ F. Severi” 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. 

 

 Responsabile del Procedimento 

 

Ai sensi dell‟art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell‟art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, 

viene nominato Responsabile del Procedimento Giuseppe Gelardi D.S. dell‟IIS “ Severi” di Gioia Tauro (RC)  

 

 

 

 

                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                          prof. Giuseppe Gelardi 
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