Agli
Operatori Economici
All’Albo dell’Istituto
Al Sito web

Oggetto: Avviso per Manifestazione di interesse per l’acquisto di n. 4 PC DESKTOP per l’ufficio di
segreteria – Procedura di richiesta di offerta (RDO)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la propria determina n° 1360
procedimento;

del 18/04/2018 che costituisce parte integrante del presente

RENDE NOTO
che è attivata una indagine di mercato per la consultazione di operatori economici da invitare, a presentare
la propria migliore offerta per la fornitura di n. 4 PC DESKTOP per l’ufficio di segreteria c/o la scuola
secondaria di primo grado di Casorate Primo.
Si specifica che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non
sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi, o altre classificazioni di merito.
Il presente avviso ha l’unico scopo di comunicare all’Istituto la disponibilità ad essere invitati a
presentare offerte.
INVITA

Ai sensi dell’art.36 del D.Lgs 50/2016, gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs 50/2016, così
come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante disposizioni integrative e correttive
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 a presentare istanza di partecipazione alla presente
manifestazione di interesse secondo le modalità di seguito indicate.

STAZIONE APPALTANTE
Stazione appaltante: Istituto Comprensivo “E. F. di Savoia”, via F.lli Kennedy, 3 Casorate Primo.

OGGETTO DELLA FORNITURA - LOTTO UNICO

Fornitura di:
N. 4 PC DESKTOP ASSEMBLATI CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE MINIME:
-

CPU:
RAM:
SISTEMA:
ALIMENTATORE:
CASE:
SCHEDA MADRE:
SCHEDA AUDIO:

i5 – 7400
8GB DDR4 da 2400Mhz (espandibile in futuro)
Licenza Windows 10 Professional 64bit italiano
500W
Nero con porte frontali USB (di cui 2 di tipo USB 3.0)
Marca ASUS con 3 uscite Video (VGA + DVI-d+HDMI)
Realtek® ALC887 High Definition Audio - Supports : Jack-detection, Front Panel JackRetasking.
SCHEDA ETHERNET: Gigabit integrata nella scheda madre ASUS 1000mbp
SCHEDA VIDEO:
Intel® HD Graphics 630 facente parte del processore i5.
OFFICE 2016 - HOME AND STUDENT include: Word, Excel, PowerPoint, OneNote.

Procedura e criterio di aggiudicazione
Al fine di individuare i soggetti ai quali inoltrare l’invito, la Stazione Appaltante terrà conto delle
manifestazioni di interesse pervenute entro e non oltre le ore 10:00 del 04/05/2018 e procederà
all’invio dell’invito a presentare l’offerta mediante RDO attraverso il MEPA .
La comparazione delle offerte sarà effettuata fino ad un massimo di 5 operatori economici. Il criterio di
scelta del contraente sarà quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, D.Lgs 50/2016 , così
come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante disposizioni integrative e correttive
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Qualora il numero delle ditte a seguito di manifestazione di
interesse dovessero essere superiori a numero 5, si procederà ad un sorteggio il giorno 04/05/2018 alle ore
12,00 presso la sede di via F.lli Kennedy, 3.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
1. Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 – che non si trovino in
alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato dal
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante disposizioni integrative e correttive del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e che possiedano i requisiti richiesti dall’art. 81 e seguenti dal
medesimo decreto.
2. Essere iscritto al MEPA nel ICT
3. Deve possedere i requisiti tecnici e professionali, previsti dall’art. 45 del D.Lgs 50/2016 così come
modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante disposizioni integrative e correttive
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
4. Per eventuali lavori elettrici che si dovessero realizzare nei locali della scuola, si dovrà essere in
regola con obblighi della normativa lettera A/B riportato sulla camera del commercio
5. È vietato il subappalto in qualsiasi forma.( pena esclusione )
6. Allegare copia DURC ( i dati saranno utilizzati per l’acquisizione successiva d’ufficio da parte della
scuola )
7. Allegare copia di una visura camerale con data non anteriore a 6 mesi
8. Di avere un centro assistenza nella regione Lombardia riportato nella camera del commercio
9. Partecipando al bando dovrà rinunciare ad ogni forma di rivalsa, per eventuali ritardi nell’erogazione
dei finanziamenti, da parte delle Autorità di gestione dei fondi, sollevando la scuola da ogni
responsabilità non imputabile ad essa, incluso Il Dirigente Scolastico della stazione appaltante

IMPORTO MASSIMO PREVISTO – LOTTO UNICO
L'importo massimo previsto per la fornitura è di Euro 2.680,00 IVA esclusa:

CONDIZIONI TERMINI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
Alla domanda di partecipazione non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. La ricezione delle
manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo l'amministrazione e non costituisce diritti o interessi
legittimi a favore dei soggetti partecipanti. La manifestazione di interesse dovrà essere redatta
compilando lo schema allegato (Allegato 1 - Manifestazione di interesse) al presente avviso, che potrà
essere scaricato dal sito web di questo istituto:
http://www.istitutocomprensivocasorate.gov.it/bandi%20di%20gara/bandi%20di%20gara.htm
Ogni operatore economico potrà presentare la propria manifestazione d’interesse trasmettendo
all’Amministrazione procedente apposita istanza a mano o recapitata tramite raccomandata A/R (non fa
fede il timbro postale ma la data di effettiva consegna alla scuola), o inviata tramite posta elettronica
certificata ai seguente indirizzo:
ISTITUTO COMPRENSIVO “E.F. di Savoia” Via f.lli Kennedy, 3 - Casorate Primo; pvic805008@pec.istruzione.
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in carta semplice, secondo il modello allegato e
corredata da copia fotostatica di documento di identità valido del sottoscrittore; dovrà essere anche
dichiarato il possesso dei requisiti sopra indicati e dell’insussistenza di cause di esclusione ai sensi dell’art. 80
del D.lgs 50 /2016 così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante disposizioni
integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
La scuola declina ogni responsabilità per manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine
indicato per disguidi postali o inefficienza del server di posta elettronica.
Non saranno in alcun caso prese in considerazione manifestazioni di interesse che riportino offerte
tecniche o economiche.
Le manifestazioni giunte oltre il termine saranno escluse. L’Istituto non si assume alcuna responsabilità per
dispersione di comunicazioni dovute a errata o incompleta indicazione di recapito, né per disguidi postali.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/03 le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento
riguardano la procedura di quanto oggetto della presente determina, nella piena tutela dei diritti dei
concorrenti e della loro riservatezza. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà
comportare la mancata prosecuzione della fase precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del
contratto. Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato o mediante archivi cartacei.
Titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico reggente, prof.ssa Angela Sclavi; Responsabile del
trattamento dei dati è il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi; Incaricati sono gli assistenti
amministrativi oltre a soggetti eventualmente componenti della commissione di valutazione delle offerte. I
diritti degli interessati sono quelli di cui all’art.7 del D. Lgs 196/03.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
– Responsabile Unico del procedimento è il Dirigente scolastico reggente, prof.ssa Angela Sclavi.

Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente avviso di selezione:
- Allegato 1 - Manifestazione di interesse
Il presente avviso di selezione viene pubblicato sul sito dell’Istituzione scolastica al seguente link:
http://www.istitutocomprensivocasorate.gov.it/bandi%20di%20gara/bandi%20di%20gara.htm
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
(Prof.ssa Angela Sclavi)
Copia conforme all’originale informatico
Sottoscritto con firma digitale

