
 

 

 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE VIA DI SAPONARA 

VIA DI   SAPONARA 150  
00125 ROMA (RM) 

Codice Fiscale: 96103940589 Codice Meccanografico: RMIS10300C 
  
 Roma, 14 giugno 2018 

 
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 
Finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare a presentare offerta, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera b – ricorrendo comunque alla procedura negoziata sulla base di indagini di mercato - del 
D.Lgs 50/2016, tramite Richiesta di Offerta (RDO) su MEPA per la fornitura di beni, come meglio di seguito 

specificati, per la realizzazione di Laboratori Professionalizzanti di cui al progetto identificato con codice: 

10.8.1.B2-FESRPON-LA- 2018-60 
 

CUP: J88G1800014007  
CIG: 75284544C6 

 

Questa Istituzione scolastica intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici al 
fine di individuare - nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 

concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione delle Ditte da invitare – 
un numero massimo di 5 ditte per una successiva Richiesta di Offerta (RDO) su MEPA, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera b per la fornitura di beni per il progetto 10.8.1.B2-FESRPON-LA- 2018-60 – “Lab For 

Work” a valere sull’avviso prot.n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017. 
Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs n. 50/2016.  

Tutti i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 
n. 50/2016 e dei requisiti di idoneità professionale e di capacità economica e finanziaria ai sensi dell’art. 83 del 

medesimo D.Lgs n. 50/2016. 
L’importo a base d’asta per la realizzazione del progetto è di € 75.950,82 (settantacinquemila-

novecentocinquanta/82), esclusa IVA da utilizzare per la realizzazione di n. 3 laboratori in due delle tre sedi di 

cui è composto l’Istituto. 
 

La fornitura ha per oggetto acquisizione e la messa in opera dei seguenti beni: 
 

DESCRIZIONE QUANTITA’ 
Personal Computer I5 - 500Gb HDD - 4Gb 
Ram-Win 10 

86 

DISPLAY LCD 21,5" 56 
MONITOR INTERATTIVO 65" 40 Tocchi 
contemporanei 

3 

PIATTAFORMA DIDATTICA CLOUD per la 
condivisione 

3 

Realizzazione impianto di rete  1 
Adeguamento impianto Elettrico 1 
Software gestionale per amministrativi 1 
Piattaforma On line della matematica 25 lic. 1 

 

Il capitolato tecnico relativo alle fornitura sopra indicate sarà allegato alla richiesta di offerta (RDO). La 
fornitura dei beni necessari per la realizzazione del progetto 10.8.1.B2-FESRPON-LA- 2018-60 – “Lab For 

Work” dovrà essere eseguita con formula “chiavi in mano” (fornitura, installazione, configurazione, collaudo). 

Gli operatori economici interessati dovranno necessariamente fornire beni con le seguenti caratteristiche: 

ISTITUTO SUPERIORE VIA DI SAPONARA 150 - C.F. 96103940589 C.M. RMIS10300C - AOO_RM_0001 - Protocollo Generale

Prot. 0002387/U del 14/06/2018 11:59:35Beni mobili e servizi



 

 

 Attrezzature a ridotto consumo energetico; 

 Apparecchiature con batterie durevoli e con ridotte percentuali di sostanze pericolose; 

 Apparecchiature le cui componenti in plastica siano conformi alla Direttiva 67/548/CEE; 

 Attrezzatura a ridotto contenuto di mercurio (monitor LCD) 
Tipologia Descrizione Quantità Importo 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire, da parte dei soggetti interessati, esclusivamente tramite PEC 

all’indirizzo rmis10300c@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 28 giugno 2018, 
utilizzando esclusivamente  il modello denominato “Allegato 1”, compilato in ogni sua parte e debitamente 

sottoscritto dal legale rappresentante della Ditta stessa con firma autografa, a cui dovrà essere allegata copia 
di un documento di riconoscimento in corso di validità, a pena esclusione. In alternativa, l’Allegato 1 potrà 

essere sottoscritto, sempre dal Legale rappresentante, con firma digitale con certificato in corso di validità, nel 

qual caso il documento di riconoscimento non sarà necessario.  
Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la dicitura “Manifestazione d’interesse selezione operatori 
economici per la fornitura del Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-60”.  
Qualora le manifestazioni d’interesse risultassero superiori a n. 10, l’istituzione scolastica procederà al 

sorteggio di cinque operatori economici, che avverrà in data 28 maggio 2018 alle ore 13.00.  

Qualora, viceversa, il numero degli operatori dovesse risultare inferiore a cinque, la Stazione Appaltante 
individuerà direttamente altri concorrenti da invitare in numero corrispondente alla differenza tra cinque e le 

manifestazioni di interesse pervenute, procedendo autonomamente alla scelta.  
Non saranno prese in considerazione richieste presentate in precedenza né quelle che 

perverranno attraverso canali diversi.  
E’ requisito indispensabile per la partecipazione alla RDO l’essere accreditati come 

Impresa/Azienda nella piattaforma Acquisti in Rete PA – Mercato Elettronico (ME.PA). 

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

semplice richiesta di manifestazione d’interesse, a seguito della quale potrà essere esperita l’eventuale 
procedura comparativa di cui sopra. 

Le proposte di manifestazione d’interesse, pertanto, non vincolano in alcun modo questa Istituzione scolastica, 

né possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine all’aggiudicazione, o alla 
partecipazione, se non con le modalità previste dal presente avviso. 

L’Istituzione scolastica si riserva di interrompere in qualsiasi momento e a proprio insindacabile giudizio il 
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano cantare alcuna pretesa. Resta inteso che la 

suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per 

l’affidamento delle forniture; tali requisiti dovranno essere dichiarati dagli interessati e accertati dall’Istituzione 
scolastica in occasione della procedura di affidamento.  

Qualora, in sede di verifica, venisse accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese con il 
presente avviso, l’Operatore Economico sarà comunque escluso da ogni eventuale successiva fase 

del procedimento di affidamento delle forniture di cui trattasi. 

 
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato all’Albo Pretorio on-line 

dell’Istituto www.giulioverne.it.   
 

Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii. si informa che le finalità e le modalità di trattamento cui sono 

destinati i dati raccolti ineriscono il procedimento in oggetto. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente 
Scolastico Prof.ssa Patrizia Sciarma. 
 
ROMA, 14/06/2018 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Patrizia Sciarma 
 Documento firmato digitalmente 

http://www.giulioverne.it/
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