Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Istituto Tecnico Industriale – Liceo scientifico op. Scienze Applicate “CARTESIO”
via M. Gorki, 100 – 20092 Cinisello Balsamo (Mi) - tel. 02 6121 768 – fax 02 6128 891

www.itiscartesio.gov.it

Prot. N. 2925/C14

mail: itiscartesio@tiscali.it

posta cert.: mitf270003@pec.istruzione.it

Cinisello Balsamo, 26 Maggio 2016
All’albo del sito istituto
Atti
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO

il D. Lgs. 50/2016 – nuovo codice degli appalti in particolare agli Artt. 36, 70, 216
comma 9 e gli allegati di rilevanza al presente Atto;

VISTA

la comunicazione ANAC del 03/05/2016 che conferma l’applicazione del nuovo
codice nelle procedure di acquisizione di beni e servizi a far data dal 20/04/2016;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";

VISTO

Regolamento di esecuzione e attuazione D.P.R. 5/10/2010, n. 207;

VISTO

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;

VISTO

i Regolamenti (UE) n. 13/03/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e
di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo
al Fondo Sociale Europeo;

VISTO

la nota MIUR Prot. AOODGEFID-5889 del 30/03/2016 di approvazione
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione/progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015376 finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali;

VISTO

il provvedimento di assunzione in bilancio del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO2015-376 finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali;

PUBBLICA

Il presente avviso di pre informazione conforme all’allegato XIV parte I lettera B sezioni B1 e B2
del D.Lgs. 50/2016 – riguardante la procedura di acquisizione di forniture inerenti il progetto PON
- 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-376, sull’Albo Istituzionale, per 15 giorni dalla data odierna.
Amministrazione aggiudicatrice
Istituto Tecnico Industriale – Liceo scientifico op. Scienze Applicate “CARTESIO”
via M. Gorki, 100 – 20092 Cinisello Balsamo (Mi) - tel. 02 6121 768 – fax 02 6128 891
- C.F. 94502330155
- Codice univoco ufficio per fatturazione elettronica: UF4237
- sito istituto: www.itiscartesio.gov.it
-mail: itiscartesio@tiscali.it
-posta cert.: mitf270003@pec.istruzione.it
-RUP: Dirigente Scolastica – dott.prof.ssa Marina Rossi
-indirizzo internet presso il quale si possono reperire le informazioni di gara:www.itiscartesio.gov.it
Tipo di amministrazione aggiudicatrice e attività esercitata
Istituto Scolastico Statale erogante istruzione pubblica del secondo ciclo
Luogo fornitura e posa in opera: Cinisello Balsamo
Descrizione dell’appalto
Fornitura e posa in opera di:
Lavagna Interattiva Multimediale con Kit - LIM 88’ Touch KIT Proiettore

3

Pc Desktop (PC fisso) – PC FISSO i3 – 4 GB_HD500GB-WIN PRO PC fisso

11

Lavagna Interattiva Multimediale con Kit – LIM 78’ Touch KIT Proiettore

5

Altri dispositivi di fruizione collettiva -Dispositivo usb per rendere wireless il proiettore

5

TOTALE IVA esclusa

La procedura di selezione avverrà con la modalità “RDO al prezzo più basso”.
Data stimata di invio RDO: 13/06/2016
CUP: J76J15001120007
CIG: 67086243A8

16.475,41

Data massima di ultimazione lavori, erogazione servizi, formazione e collaudo forniture:
31/10/2016
Valore della fornitura stimato con lavori di posa in opera, assistenza ,collaudo e formazione
ai docenti: € 16.475,41 (sedicimilaquattrocentosettantacinque/41) IVA esclusa. Importo massimo
a disposizione della stazione appaltante per la fornitura € 20.100,00 (ventimilacento) IVA inclusa.
L’importo totale della fornitura verrà corrisposto con le seguenti modalità:


90% dell’importo complessivo aggiudicato ,a titolo di acconto, entro 30 giorni dalla data di
collaudo, previa presentazione di fattura elettronica;



10% dell’importo complessivo aggiudicato, a titolo di saldo, previa presentazione di regolare
fattura elettronica subordinato al ricevimento dei fondi da parte del Ministero.

E’ facoltà dell'Istituzione Scolastica, in presenza di risorse disponibili, liquidare l’intero importo.
- Le forniture di cui al presente avviso sono finanziate con fondi UE Fondo Europeo dello
Sviluppo Regionale (FESR)

Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura di selezione tramite
RDO Me.Pa. dovranno:
- Essere accreditati sul portale www.acquistinretepa.it
- Essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia
- Essere iscritti alla Camera di Commercio per le attività/forniture oggetto del presente avviso
- Essere in possesso dei requisiti di ordine generale così come descritti nell’art. 81 D.Lgs. 50/2016
- Produrre formale manifestazione di interesse ad essere invitati tramite l’invio del modello 1
allegato alla presente debitamente compilato e firmato digitalmente dal rappresentante legale o da
persona da lui delegata ad impegnare l’impresa, corredato da documento di identità del firmatario;
si accetteranno anche modelli con firma autografa e digitalizzati. Il modello dovrà essere inviato via
PEC o brevi manu presso gli uffici dell’Istituto in via Gorki,100, entro e non oltre il giorno
11/06/2016 alle ore 12,00.- L’avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse da parte di
Aziende con sede operativa in Lombardia.
Informazioni sulla tutela della privacy
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati
nel rispetto del d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.
L’Istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di
appalto e per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’ente appaltante in
conformità alle disposizioni del d.lgs. 196/2003 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti

la stipula e la gestione del contratto. Le ditte concorrenti ed interessate hanno facoltà di esercitare i
diritti previsti ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 196/2003. Il responsabile del trattamento dati è la
Dirigente Scolastica Prof.ssa Marina Rossi

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.prof.ssa Marina Rossi
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art.3,c. 2 D.Lgs n. 39/93

ALLEGATO A VOSTRO PROT.

2925/C14 DEL

26/05/2016

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Avviso Pubblico AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 Realizzazione AMBIENTI DIGITALI
Azione 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-376

La ditta ……………………………………………………………..…………………….………………………………………………..
PARTITA IVA ……………………………………………………………………..……………………………………………………….
RAPPRESENTANTE LEGALE ………………………………………………………………………………………………………..
ISCRITTA AL MEPA
Telefono …………………………………………… mail …………………………………………….
Essendo interessata a partecipare alla selezione per l’individuazione della ditta esecutrice del
progetto PON AMBIENTI DIGITALI di cui all’avviso 9035 del 13/07/2015 finanziato all’ITI –LSA
CARTESIO – Via Gorki 100 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)
Chiede
Di essere invitata alla procedura di selezione (RDO) su piattaforma MePa
Dichiara
di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia contabile, di
sicurezza, previdenziale
La presente comunicazione sarà inviata alla mail MITF270003@PEC.ISTRUZIONE.IT

Il Rappresentante Legale
………………..………………………….

