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Prot. N. 5063/4.1.c Firenze, 9 giugno 2016 

 Agli Atti   
 All’Albo  
 Al Sito WEB 

 
AVVISO D’INDAGINE DI MERCATO 

 

per l’indizione della procedura per l’affidamento e l’esecuzione di servizi e forniture sotto soglia ai sensi 

degli art. 35 e 36 d.lgs 50 del 18 aprile 2016, della procedura comparativa ai sensi dell’art. 34 del D.I. 

44/2001 e della procedura di acquisto tramite MEPA - Fondi strutturali Europei, Programma operativo 

Nazionale “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento “ 2014-2020 - Autorizzazione 

progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso Pubblico, prot. n. AOODGEFID\12810  del 15 ottobre 

2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali (AOODGEFID-12810 del 15/10/2015). 

Codice Progetto 10.8.1.A3 FESRPON-TO-2015-165 

Titolo “AULA 3.0" 

 

CUP J16J15001310007  -        CIG Z941A47874 Lotto UNICO 

   

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di appalto, ma è finalizzato 

esclusivamente a ricevere l’interesse a partecipare onde consentire la consultazione del maggior numero di 

operatori economici in modo non vincolante per l’Istituto Comprensivo “Ghiberti” di Firenze, nel rispetto 

dei principi di parità di trattamento di non discriminazione, di trasparenza, di proporzionalità, di concorrenza 

e di rotazione. 

Il presente avviso non è vincolate per l’Istituto Comprensivo “Ghiberti” di Firenze 

 

Oggetto dell’avviso 

Si rende noto che l’Istituto Comprensivo“Ghiberti” di Firenze intende avviare la procedura per 

l’acquisizione di servizi, forniture e lavori necessari per la realizzazione del Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Autorizzazione progetto 

e impegno di spesa di cui alla nota MIUR n° prot. AOODGEFID/5901 DEL 30/03/2016 a valere sull’avviso 

pubblico Prot. n. AOODGEFID\12810  del 15 ottobre finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. 

 

Progetto dell’istituto: Titolo “AULA 3.0” - Codice Progetto 10.8.1.A3 FESRPON-TO-2015-165 -  

 

Lotto Unico  €  18.650,60 (diciottomilaseicentocinquanta/60) iva esclusa 

Lavagne interattive Multimediali 
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Pc Notebook 

Videoproiettori fissi non interattivi per Lim  

Armadi di sicurezza per Notebook 

Installazione e formazione 

Tablet 

 
Sottoazione Codice Progetto Titolo Totale 

10.8.1.A3 10.8.1.A3-FESRP0N-T0-2015-165 “AULA 3.0” € 25.479,89 

 

Si precisa che l’importo assegnato comprensivo di IVA pari ad € 25.479,89 (escluse le spese generali) è 

costituito da costi per forniture e servizi. L’Istituto si riserva di definire l’esatto imponibile (importo senza 

IVA) in sede di invito alla procedura di affidamento sotto soglia. 

Requisiti Criterio di scelta del contraente e pagamento fornitura 

Gli Operatori Economici che intendono presentare istanza per essere invitati ad eventuale gara devono 

possedere i seguenti requisiti: 

Capacità economiche adeguate: minimo fatturato ultimi 3anni di €.40.000 medio annui  

Iscrizione al ME.P.A.  

1) Requisiti in ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lvo 50/2016. 

2) Iscrizione alla Camera di Commercio coerente alla tipologia del settore di cui alla procedura sotto 

soglia ai sensi dell’art. 35 e 36 del D.Lgs 50/2016, della procedura comparativa dell’art. 34 del D.I. 

44/2001 e della procedura di acquisto tramite MEPA. 

3) In regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia e con le 

disposizioni di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, 

nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia). 

4) Il pagamento seguirà i flussi di accreditamento dei fondi da parte della Comunità Europea e  sarà effettuato 

entro trenta giorni dalla data di effettivo accreditamento dei fondi da parte del ministero. E’ facoltà 

dell'Istituzione Scolastica, in presenza di risorse disponibili,  concedere eventuali acconti.  
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5) La liquidazione avverrà dietro presentazione della fattura elettronica come previsto dalla normativa 

vigente. Si precisa, altresì, che alle operazioni fatturate a partire dal 01.01.2015 si applica lo SPLIT 

PAYMENT in osservanza dell’art.1, comma 629, lettera b) della Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di 

stabilità). La norma stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e di servizi 

devono versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai 

fornitori. Le fatture devono essere emesse con l’annotazione SCISSIONE DEI PAGAMENTI 

Modalità e data presentazione delle candidature 

L’interesse a partecipare deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 27/06/2016, utilizzando 

esclusivamente il modello allegato 1 Istanza di Partecipazione e l’autocertificazione allegato 2. 

La modalità di partecipazione deve essere espressa per scritto, con carta intestata e sottoscritta dal 

rappresentante legale e con le relative autocertificazioni che vanno recapitate alla stazione appaltante: 

a) Istituto Comprensivo "Ghiberti" di Firenze, Via di Scandicci, 20 – 50143 Firenze. 

b) Il plico deve pervenire all’indirizzo di cui alla lettera a) con una delle seguenti modalità: 

1- A mezzo raccomandata del servizio postale ai sensi dell’art. 4 del D.Lvo n. 261 del 22/07/1999. 

Farà fede esclusivamente la data di presentazione apposta sul plico a cura dell’addetto al 

protocollo. In ogni caso il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente 

e la stazione appaltante non è tenuta ad effettuare nessuna indagine circa i motivi di ritardo di 

recapito del plico stesso. 

2- Direttamente a mano, all’ufficio protocollo dell’Istituto entro lunedì 27 giugno 2016 alle ore 

12:00. 

3- Mediante posta elettronica certificata all’indirizzo  fiic84200v@pec.istruzione.it 

c) Su plico o nell’oggetto della comunicazione di posta elettronica certificata dovrà essere 

apportata la seguente dicitura: 

 

Interesse a partecipare al Progetto PON “AULA 3.0” Codice Progetto 10.8.1.A3 FESRPON-TO-2015-165  

CUP J16J15001310007  -      CIG Z941A47874 Lotto UNICO 

 
Procedure relative all’indagine di mercato 
 

Ai sensi dell’art. 35 e 36 del D.Lgs 50/2016, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 e della procedura di 

acquisto tramite MEPA, saranno invitate un numero di imprese pari ad almeno 5 tra quelle che nel termine 

previsto abbiano manifestato interesse. Pertanto, in caso di numero di concorrenti superiore a dieci, l’Istituto 

si riserverà di procedere a sorteggio dei soggetti da invitare con modalità idonee a garantire la segretezza dei 

nominativi sino alla scadenza del termine di presentazione delle relative offerte. In ogni caso la scrivente 

mailto:fiic84200v@pec.istruzione.it
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stazione appaltante si riserva la facoltà di invitare tutti i concorrenti che abbiano manifestato interesse. 

Esclusione dell’indagine di mercato  

Saranno escluse le istanze di partecipazione: 

a) Pervenute dopo la scadenza ore 12:00 del 27 giugno 2016. 

b) Mancanza di uno solo degli allegati: istanza di partecipazione (allegato1) e l’autocertificazione 

l’allegato2. 

c) I cui allegati siano privi del timbro o firma del titolare/Rappresentante legale. 

d) Mancanza del Documento di Identità, che occorre allegare in copia o che lo stesso sia privo di 

validità. 

e) Iscrizione alla Camera di Commercio in settori diversi da quello richiesto. 

f) Mancanza dei requisiti richiesti. 

 

 

Pubblicazione 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo e sul Sito Web dell’Istituto all’indirizzo 

www.comprensivoghibertifirenze.gov.it. 

Informativa ai sensi del D.Lvo 196/2003 

L’Istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse al presente avviso 

saranno trattati dall’Istituto in conformità alle disposizioni del D.Lgvo 196/2003 e saranno comunicati a terzi 

solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Le ditte concorrenti e gli interessati hanno 

facoltà di esercitare i diritti previsti ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgvo 196/2003. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Annalisa SAVINO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

comma 2, del D.Lgs n. 39/1993 

 

http://www.comprensivoghibertifirenze.gov.it/

